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Una volta abilitati, dal sito curriculumstudente.istruzione.it i docenti possono accedere, 

con le proprie credenziali di accesso all’area riservata del Ministero, alla piattaforma 
“Curriculum dello studente” e visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie classi. 
Saranno abilitati i coordinatori delle classi quinte e i docenti individuati come commissari 

d’esame. 
Una volta abilitati dalle segreterie, dal sito curriculumstudente.istruzione.it  gli studenti 

accedono alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui trovano tre sezioni, relative 
ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum. È di loro competenza in particolare 

la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più 

significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che 

possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio.  

Anche i candidati esterni procedono con la compilazione del Curr iculum prima di 

sostenere l’esame preliminare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in 
caso di ammissione all’esame.  

Il consolidamento pre-esame ha la funzione di mettere a disposizione delle Commissioni 

d’esame il Curriculum dello studente in tutte le parti già compilate, per la sua 

valorizzazione nel colloquio d’esame. E’ quindi necessario con la guida dei coordinatori che 
gli studenti si abilitino per inserire nel proprio curriculo le esperienze compiute in ambito 

extrascolastico. 

Dopo l’esame di stato, il curriculo dello studente sarà reso disponibile per gli studenti, 
insieme al Supplemento Europass al certificato, sempre attraverso il sito 

curriculumstudente.istruzione.it. 

Si ringrazia per la collaborazione di tutti i docenti e si  resta a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

 

Capua, 12 aprile 2021 
Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                      dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993) 
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