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Circolare nr. 305

Savignano sul Rubicone, 13 aprile 2021
Agli alunni delle classi V (tutti gli indirizzi)
alle loro famiglie
ai docenti coordinatori della classi V
ai docenti delle classi V
sito web

OGGETTO: ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE, CONSULTAZIONE E COMPILAZIONE DEL CURRICULUM
DELLO STUDENTE DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELLE CLASSI V.
Ad integrazione della circ. n° 297 dell’8 aprile 2021 si forniscono alcune indicazioni per le procedure di
registrazione a cura degli allievi propedeutiche per la successiva abilitazione delle utenze sulla piattaforma
dedicata per la consultazione e integrazione dei dati e delle attività presenti nel Curriculum dello studente.
Premessa
Il Curriculum dello studente è un documento allegato al Diploma di Istruzione secondaria in cui sono riportate
tutte le informazioni relative al percorso di studio in ambito scolastico, le certificazioni conseguite e le attività
extrascolastiche svolte nel corso degli anni.
Il Curriculum dello studente si compone di tre parti:
1. la prima parte è a cura esclusivamente della scuola e contiene tutte le informazioni relative al
percorso di studi.
2. la seconda parte, la cui compilazione è affidata sia agli alunni che alla scuola, riporta eventuali
certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere.
3. la terza parte, che è compilata esclusivamente dagli alunni, riguarda le attività extrascolastiche svolte
ad esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di
volontariato.
Per avere l’accesso al portale https://curriculumstudente.istruzione.it è necessario effettuare i seguenti
passaggi:
1. registrazione all’area riservata del ministero dell’Istruzione (a cura degli studenti)
2. abilitazione da parte della segreteria della scuola
Solo dopo aver ottenuto l’abilitazione da parte della segreteria scolastica è possibile visualizzare e integrare il
proprio curriculum sul portale https://curriculumstudente.istruzione.it.
Si riportano di seguito le istruzioni per la registrazione (FASE I) e successivo accesso al curriculum per la
consultazione e integrazione dei propri dati (FASE II).

Il Dirigente Scolastico - Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

FASE I
Istruzioni per la registrazione (a cura degli studenti da effettuarsi entro il 30 aprile 2021)
Per la procedura di registrazione degli allievi è possibile seguire le istruzioni tramite videoguida
(guarda il video) oppure seguire le seguenti istruzioni:
1

Vai su https://curriculumstudente.istruzione.it e clicca su “Accedi”

2. Seleziona il profilo di accesso cliccando su “Studente”

3. Si apre una nuova schermata, cliccare nella voce “Registrati” presente in basso a destra e
successivamente clicca su “Procedi con la registrazione”

4. Si apre una schermata in cui è necessario inserire i propri dati personali.
ATTENZIONE: Nel campo e-mail inserire una mail personale (non usare gli indirizzi mail
istituzionali con dominio nome.cognome@mcurie.it).
5. Procedere con la conferma dei propri dati previa verifica della correttezza di quanto digitato.
La procedura di inserimento dei dati personali è da considerarsi conclusa con la comparsa

della seguente schermata:

Dopo aver completato la procedura di registrazione, per ottenere le credenziali di accesso alla
piattaforma è necessario confermare attraverso il link che arriverà nella mail indicata durante la
fase di registrazione.
6. Accedi al tuo indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, apri la mail che ti è stata inviata
dal ministero e clicca sul link che trovi al suo interno: riceverai una seconda mail da parte
del ministero contenente le tue credenziali (username e password di primo accesso).
Nota : Al primo accesso sulla piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it sarà necessario
effettuare il cambio password tramite la voce “Modifica password”

Per effettuare l’accesso al proprio curriculum è necessario attendere l’abilitazione da parte
della segreteria (E’ necessario completare la procedura di registrazione entro il 30 aprile 2021,
per dare modo alla segreteria di abilitare tutte le utenze entro lunedì 3 maggio 2021).

FASE II
Istruzione per la consultazione e integrazione del proprio curriculum

1

Vai su https://curriculumstudente.istruzione.it e clicca su “Accedi”

2. Seleziona il profilo di accesso cliccando su “Studente”

7. Si apre una nuova schermata, inserisci il tuo username
fornito all’atto di registrazione e la password da te
prescelta e clicca su “Entra”.

8. Si apre una nuova schermata da cui accede al curriculum studente selezionando la voce
“Servizi” dal menu a sinistra

9. Seleziona la voce “I tuoi servizi”

10. Accedi a “Curriculum Studente”

ATTENZIONE: LA COMPILAZIONE DELLE PARTI II (CERTIFICAZIONI) E III (ATTIVITà
EXTRASCOLASTICHE) DEL PROPRIO CURRICULUM è CONCESSA FINO AL 31 MAGGIO
2021. A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2021 E’ POSSIBILE SOLO VISUALIZZARE IL DOCUMENTO.
Per la procedura di consultazione e compilazione del curriculum dello studente guarda il video
Si riportano in sintesi le schermate relative alla Parte II : Certificazioni e Parte III: attività
extra-scolatische da compilare a cura degli studenti

