
 

ALLEGATO 1 alla Circ. n. 214 
 

 

COME REGISTRARSI ED ACCEDERE AL CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Per poter essere abilitati dalla Segreteria Didattica ad accedere alla piattaforma Curriculum dello 

studente, gli studenti dovranno essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata 

del Ministero dell’Istruzione. 

Lo studente, per ottenere le credenziali, entro le ore 12:00 di lunedì 3 maggio 2021, dovrà: 

- 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; cliccare su 

“Procedi con la registrazione”; 

- inserire il proprio codice fiscale all’interno del campo “Codice fiscale”; - selezionare la casella 

di sicurezza “Non sono un robot”;- cliccare su “Passaggio 2” per la verifica del codice fiscale 

inserito e per procedere con l’inserimento dei dati anagrafici; 

- inserire tutti i dati richiesti all’interno dei rispettivi campi; 

- accettare i termini e le condizioni selezionando “Accetto”; 

- leggere l’informativa sulla privacy e confermare il trattamento dei dati personali, 

selezionando “Presa visione”;  

-  cliccare su “Passaggio 3” per proseguire;  

- verificare che i dati inseriti siano corretti;  

- cliccare su “Torna indietro”, per effettuare una eventuale modifica;  

- continuare con la registrazione cliccando su “Conferma i tuoi dati”, se tutti i dati sono corretti. 

Alla fine della procedura, il Ministero dell’Istruzione invierà una e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica fornito. 

Per completare la registrazione: 

- aprire la e-mail ricevuta dal Ministero; 

- cliccare sul link che si trova all’interno della e-mail. 

Al primo accesso sarà richiesto di cambiare la password inviata. La nuova password dovrà essere 

di almeno 8 caratteri e dovrà includere: un numero, una lettera maiuscola ed una lettera 

minuscola. 

Si precisa che senza la preventiva registrazione dello studente all'area riservata del 

Ministero dell'Istruzione, la Segreteria non potrà procedere all'abilitazione e, quindi, lo 

studente non potrà accedere al proprio Curriculum. 



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. 

A questo punto gli studenti potranno: 

- visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi presenti nella prima parte; 

- visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni conseguite presenti nella 

seconda parte;  

- descrivere nella parte terza le attività professionali, culturali e artistiche, musicali, sportive, di 

cittadinanza attiva e di volontariato o di altro genere, svolte in ambito extrascolastico. 

Lo studente, nel caso in cui 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. 

Si segnala 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 

In allegato si pubblica, inoltre, la guida rapida “Il modello del Curriculum dello studente”. 

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

