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- Alle studentesse e agli studenti delle classi 5e 

Corsi DIURNO e SERALE 
- Ai docenti delle classi interessate 

- Sul R.E. 
- Al sito web: www.isasanleucio.edu.it 

Agli Atti 
 
 
OGGETTO: Esami di Stato 2012-22 - Curriculum dello Studente - attivazione utenza M.I. 
 
 
A partire dall'a.s. 2020/21 è entrato in vigore, con gli Esami di Stato del II ciclo, il Curriculum dello 
studente, un documento di riferimento fondamentale per l’Esame di Stato e per l’orientamento dello 
studente. Il Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo con-
seguono, siano essi candidati interni o esterni. Il Ministero dell’Istruzione ha sintetizzato le proce-
dure e le funzionalità per il rilascio del Curriculum dello studente nelle indicazioni operative, nota 
prot. n. 8115 del 31/03/2022. 
L’introduzione del Curriculum dello studente coinvolge nello specifico: 
• le scuole, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono apportare eventuali in-

tegrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum; 
• gli studenti candidati all’esame di Stato, che arricchiscono il Curriculum con informazioni sulle 

attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni; 
• le Commissioni d’esame, che prendono visione del Curriculum nel corso dell’esame di Stato e ne 

tengono conto durante lo svolgimento del colloquio. 
Punto di accesso a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli studenti nella defini-
zione del Curriculum dello Studente è il sito dedicato: www.curriculumstudente.istruzione.it, in cui 
sono rinvenibili specifici e dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle opera-
zioni di competenza. 
Ciascuno studente candidato all'Esame di Stato, sia interno che esterno, affinché possa essere abili-
tato dalle segreterie scolastiche, dovrà attivare un'utenza M.I. (in allegato guida operativa), attraver-
so la quale potrà accedere ai vari servizi che la piattaforma mette a disposizione. 
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Una volta abilitati dalle segreterie, dal sito www.curriculumstudente.istruzione.it gli studenti acce-
dono 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 del-
la parte terza, in cui poter mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito ex-
trascolastico, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nel-
lo svolgimento del colloquio. 
I candidati esterni procedono con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame preli-
minare; il loro Curriculum verrà consolidato dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame. 
 
Alla luce di quanto esposto, si invitano tutti gli studenti del 5° anno/candidati esterni a creare un'u-
tenza M.I. (se non già attiva) entro il 20/04/2022 affinché l'Ufficio Didattica del Liceo Artistico 
“San Leucio” di CASERTA possa procedere all'abilitazione alle funzioni dal sito 
www.curriculumstudente.istruzione.it 
 
 

     F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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