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Circolare n. 485 ALU/DOC       Ancona, 13/04/2022 

 

Agli studenti delle classi quinte 

Ai coordinatori delle classi quinte 

 

Sede di Ancona 

Sede di Chiaravalle  

 

Oggetto: Esame di Stato a.s. 2021/2022 – Gestione curriculum dello studente.  

 

A partire dall’anno scolastico 2020/21 è stato introdotto, nelle procedure di gestione dell’esame di 

Stato, il curriculum dello studente, un documento di riferimento, rilasciato a tutti i diplomati 

interni ed esterni, fondamentale per l’esame di Stato e l’orientamento dello studente. 
 

Gli studenti delle classi quinte dovranno abilitarsi per l’accesso alla piattaforma e compilare 

preventivamente, prima dell’inizio delle procedure di esame, le sezioni riguardanti le Certificazioni 

e le Attività extrascolastiche al fine di rendere disponibile alla Commissione d’esame un curriculum 

il più possibile completo, utile ai fini di una più corretta e puntuale valutazione. 

 

REGISTRAZIONE STUDENTI 

 

I candidati devono accedere alla piattaforma raggiungibile alla URL: 

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

 

quindi cliccare su Accedi in alto a destra, selezionare il profilo Studente e completare la 

registrazione cliccando sul link Registrati in fondo alla pagina (alla richiesta di inserimento di una 

email personale è preferibile non utilizzare l’indirizzo istituzionale della scuola 

nome.cognome@podesticalzecchionesti.it). Tale operazione deve essere effettuata entro il 

30/04/2022. 

Successivamente attendere che la scuola abiliti l’accesso definitivo al portale e completare, se in 

possesso di dati da inserire,  le sezioni sopra indicate entro il 27/05/2022 . 

 

I coordinatori sono tenuti a dare massima diffusione della presente comunicazione e a offrire, 

congiuntamente a tutti i docenti della classe, il supporto necessario richiesto dalle studentesse e 

studenti. 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


