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Circolare n. 271  del 26 aprile 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                       Tutte le quinte  - 4 F LSQ – Candidati esterni 

  

Oggetto: Curriculum dello studente – Procedura di registrazione dei singoli studenti per    
l’accesso alla piattaforma MIUR. 

 
Come già avvenuto lo scorso anno scolastico, è previsto per i diplomandi  il Curriculum dello 

Studente, un documento di riferimento per l’Esame di Stato e per l’orientamento dello studente 

definito dal Ministero “una fotografia del tuo percorso formativo con le esperienze in ambito scolastico 

ed extrascolastico”. 

Il Curriculum sarà poi allegato al diploma e rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, 

siano essi candidati interni o esterni. 

Una parte del Curriculum sarà compilata dalla segreteria didattica e una direttamente dagli studenti 

candidati all’esame, i quali potranno inserire le proprie esperienze (attività professionali, culturali, 

artistiche, musicali, sportive, di volontariato) ed eventuali titoli posseduti (certificazioni linguistiche 

e/o informatiche et similia) in vista anche del colloquio d’esame. 

A tal fine è fondamentale che ognuno di voi si registri QUANTO PRIMA sulla piattaforma 

dei servizi del Ministero dell’Istruzione (è richiesto lo SPID) in modo che la Segreteria vi 

possa poi abilitare e autorizzarvi a compilare nei tempi richiesti la parte di vostra competenza, 

accedendo alla piattaforma per la gestione del Curriculum e seguendo le indicazioni lì riportate. 

Essendo un adempimento necessario per l’Esame di Stato, si raccomanda il rispetto dei tempi 

previsti.  
 

Vi ringrazio per la collaborazione e vi auguro buon lavoro. 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Ernesto Tonni 

         Firma elettronica avanzata a mezzo Sigillo 
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