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Agli studenti delle quinte e ai loro genitori 

Ai docenti 

dell’IIS “A.SEGNI” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 

OGGETTO: Curriculum dello studente – modalità di registrazione. Integrazione circ.189         

A parziale rettifica e integrazione di quanto comunicato con la circolare n.189 del 26.04.2022 si precisa che 

nel corrente anno scolastico il Curriculum dello studente non riporterà traccia dell’elaborato d’esame perché 
non previsto dall’O.M. 65 del 14.03.2022 sugli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione.  

Affinché la segreteria possa abilitare studenti ad accedere alla piattaforma Curriculum dello studente, è 

necessario che ciascun alunno sia in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del Ministero 
dell'Istruzione. Per ottenere tali credenziali lo studente deve effettuare la registrazione all'area riservata del 

Ministero dell'Istruzione, inserendo il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e un indirizzo di posta 
elettronica. Si precisa che senza la preventiva registrazione dello studente nell'area riservata del Ministero 
dell'Istruzione, la segreteria della scuola non può procedere all'abilitazione e, quindi, lo studente non può 

accedere al proprio Curriculum. 

La registrazione alla Piattaforma in questione deve essere effettuata dagli alunni entro il 4 maggio 2022.  Lo 
studente per potersi registrare deve: 

▪ accedere al seguente sito https://curriculumstudente.istruzione.it  
▪ cliccare sull'icona ACCEDI in alto a destra; 

▪ selezionare l'icona studente; 

▪ cliccare su REGISTRATI e inserire i dati richiesti. 

Si segnala, comunque, che è possibile consultare la video guida rapida "Come registrarsi ed accedere al 
Curriculum dello studente", reperibile al seguente 

link:                https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-studente.html  

Una volta ottenute le credenziali e l'abilitazione da parte della segreteria scolastica, gli studenti potranno 
accedere alla piattaforma Curriculum dello studente tramite la funzione "Accedi" presente nel sito 

web https://curriculumstudente.istruzione.it  . 

Nel caso in cui lo studente abbia già effettuato la registrazione all'area riservata del Ministero dell'Istruzione 

per usufruire di altri servizi, potrà utilizzare le credenziali già in suo possesso, sempre previa abilitazione da 
parte della segreteria della scuola.   

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi 

della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

       Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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