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Ai docenti delle classi quinte  
Agli studenti delle classi quinte 
All’ufficio didattica   
Al sito web 
E p.c. al DSGA  

 

OGGETTO: Curriculum dello Studente - adempimenti per gli studenti.  
 
Il Curriculum dello studente - documento di riferimento per l’Esame di Stato e per l’orientamento - dallo 

scorso anno scolastico è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

che lo conseguono.  

Alla gestione del Curriculum è dedicato il sito web https://curriculumstudente.istruzione.it dove gli studenti 

delle classi quinte potranno registrarsi.  

Completata la registrazione, per poter accedere al curriculum, gli studenti dovranno essere abilitati e, 

pertanto, si richiede di comunicare immediatamente all’indirizzo: ufficio.didattica@itsosmilano.it l’avvenuta 

registrazione al portale, indicando cognome, nome e classe, al fine di consentire alla scuola di abilitare gli 

studenti registrati.  

Una volta abilitati dalla segreteria, entrando nel curriculum dall’indirizzo 

https://curriculumstudente.istruzione.it con le credenziali ottenute dopo la registrazione, gli studenti 

potranno: 

- visualizzare la Parte I Istruzione e formazione  

- compilare la Parte II e Parte III del Curriculum, di loro competenza.  

 

Nella parte I del Curriculum controlleranno, in un secondo momento, il corretto inserimento dei dati riferiti 

a:    

• percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

• partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola.  

 

Le studentesse e gli studenti dovranno, inoltre, verificare e, eventualmente, completare le informazioni 

inserite nella II parte del Curriculum e inserire le informazioni richieste nella III parte. Non dovrà essere 

caricato alcun file. 

 

La fase della registrazione al portale dovrà essere completata entro il 22 aprile 2022, così da permettere alla 

scuola di effettuare i successivi passaggi.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Immacolata Salvatore 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.39/1993) 
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