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Oggetto: Registrazione Curriculum  dello studente - Indicazioni esperienze significative. 

 

          Come è noto, a partire dall’a.s. 2020/21 è stato introdotto nel secondo ciclo di istruzione il 

Curriculum dello studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per 

l’orientamento, che è allegato al diploma e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia 

esterni.  
 

Per l’a.s. 2022/23 viene confermato il modello del Curriculum dello studente adottato 

con il D.M. 8 agosto 2020, n.88, nelle more della definizione della Piattaforma digitale unica e 

dell’E-portfolio orientativo personale delle competenze previsti dalle Linee guida per 

l’orientamento adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n.328, in considerazione della quale potranno 

esserne disposte modifiche e implementazioni.  

 

Facendo seguito all’emanazione del D.M. 25 gennaio 2023, n.11, recante, tra l’altro, 

l’individuazione delle modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio nell’ambito 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, con 

la Nota n. 4608 del 10 febbraio 2023 (di seguito allegata e presente sul sito del Liceo nel Banner 

Esami di Stato All.1)) vengono riproposte sinteticamente le indicazioni operative di massima 

relative alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente.  

 

REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA  

 

Tutti coloro, dunque, che non abbiano ancora le credenziali per accedere all’area 

riservata del Ministero devono effettuare la registrazione sulla Piattaforma inserendo: 

 

1. il proprio codice fiscale,  

2. i dati anagrafici  

3. un indirizzo di posta elettronica funzionante 

 

Tali informazioni devono essere inserite utilizzando l’accesso dalla pagina 

raggiungibile a questo link:  

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
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Al link qui di seguito riportato è possibile consultare un video esplicativo che guida 

passo passo nella procedura sopra richiesta:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 

 

 

La Legge  107/2015, art.1 co.28 recita il Curriculum dello studente  raccoglie “tutti i dati utili 

anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, 

alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze 

formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, 

sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico” 

 

Ad ogni buon fine gli Organi Collegiali del Liceo hanno deliberato (Collegio Docenti del 26 

gennaio 2023 e Consiglio di Istituto del 9 febbraio 2023) i seguenti criteri per inserire nel 

Curriculum le proprie esperienze significative:  

 

1. Attività professionali: esclusivamente quelle certificate e contrattualizzate svolte dallo 

studente anche nel periodo estivo e che non rientrino nell’attività del PCTO. 

 

2. Attività extrascolastiche culturali, artistiche e musicali: Pubblicazioni (anche digitali), Eventi, 

Mostre, Mostre fotografiche, Corsi di teatro, Corsi di Canto, Danza, Strumento musicale, 

Scrittura creativa, Grafica e Design per un periodo superiore ai 3 mesi. 

 

3.  Attività sportive agonistiche e non agonistiche: agonistiche tutte, non agonistiche con 

frequenza di almeno 9 mesi sotto l'egida del Coni e delle Federazioni. 

 

4. Attività di Volontariato ed esperienze di cittadinanza attiva: AVIS, BLSD ecc.  

 

5. Accesso alle semifinali e finali delle Olimpiadi Scolastiche; partecipazione con merito a 

Concorsi, Certamina e Premi Letterari. 

 

6. Esperienze di frequenza ai corsi di Orientamento Universitario alla Scuola Normale di Pisa, 

alle scuole estive e Masterclass organizzate dalle Università, superamento test di ammissione 

alle facoltà universitarie (Luiss, Bocconi o altre purchè non telematiche ecc..). 

 

7. Certificazione di lingua straniera di livello minimo B1 e/o Cambridge IGCSE. 

 

 
 

Roma, 14 febbraio 2022                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   F.to Anna Maria Aglirà 
                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993               
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