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Ai coordinatori delle classi quinte  

Esame di Stato 2021-2022 

 

Oggetto: Indicazioni operative per gli studenti per ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma del 

Curriculum dello studente. 

Gentilissimi candidati interni ed esterni anche per quest’anno è previsto per l’Esame di Stato conclusivo del 

II ciclo il Curriculum dello studente, che troverete sulla piattaforma 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

Per poter ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma, ogni candidato dovrà effettuare le seguenti 

semplici operazioni che sono anche descritte nella video guida del MIUR al seguente link 

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

1. Andare alla pagina https://curriculumstudente.istruzione.it/ e cliccare su Accedi 

2. Nell’area riservata cliccare su Studente  

3. Nella pagina di LOGIN cliccare su Registrati e su Procedi con la registrazione 

4. Inserire il proprio codice fiscale e, dopo aver selezionato “Non sono un robot”, cliccare su 

Passaggio 2 

5. Inserire i dati richiesti all’interno dei relativi campi e alla fine cliccare su Accetto 

6. Per il trattamento dei dati personali selezionare Presa visione e cliccare successivamente su 

Passaggio 3 

7. Verificare i dati inseriti; per modificarli cliccare su Torna indietro; se i dati sono corretti cliccare su 

Conferma i tuoi dati  

8. A questo punto sarà inviata dal MIUR una mail sull’indirizzo di posta indicato: aprire la mail ricevuta 

e per completare la registrazione cliccare sul link ricevuto; in tal modo, l’indirizzo mail viene 

confermato e la registrazione completata. 

Completata l’operazione di registrazione, al primo accesso sarà richiesto di cambiare la password. Sarà 

possibile accedere alla piattaforma con le proprie credenziali, navigare nel proprio curriculum, compilare la 

parte seconda e terza, solo dopo che la segreteria avrà proceduto all’abilitazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Vito SANZO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D. Lgs n.39/93 
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