
LICEO CLASSICO 
   PARINI 

  

    Milano, 7 aprile 2021 

      Agli studenti delle classi quinte 

                       Ai docenti commissari interni dell’Esame di Stato  

                                                 Sito web d’Istituto 

Oggetto: attivazione della piattaforma “CURRICULUM DELLO  
        STUDENTE” 

                                   

  

A partire dall’anno scolastico 2020/21 il Curriculum dello Studente deve es-

sere allegato al Diploma conseguito al termine dell’Esame di Stato del II ci-

clo. 

Si tratta di un documento rappresentativo dell’intero profilo dello 

studente, che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso sco-

lastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel 

corso degli anni. 

La sua compilazione è parzialmente a carico della segreteria e dei docenti 

della commissione d'esame e parzialmente a carico dello studente, che po-

trà inserirvi le attività extrascolastiche svolte, ad esempio, in ambito profes-

sionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di 

volontariato. Per accedere alla piattaforma e alla compilazione occorre rag-

giungere il sito https://curriculumstudente.istruzione.it/  
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L'abilitazione dell'accesso alla piattaforma è possibile alla segreteria solo 

per gli studenti che abbiano attivato un'utenza IAM, accedendo al sito 

del Miur attraverso le proprie credenziali. 

Si chiede pertanto agli studenti di quinta di verificare di aver completato 

l'accreditamento al sito del Miur attraverso la procedura indicata nella guida 

operativa https://www.istruzione.it/polis/IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_uten-

te_v001.pdf 

I docenti commissari interni dell’Esame di Stato sono già abilitati ad entrare 

sempre da  https://curriculumstudente.istruzione.it/ con le proprie credenziali adope-

rate per l’area riservata del sito MIUR. 

L’accesso alla piattaforma è già possibile dalla data odierna e per gli studen-

ti rimarrà attiva fino al 13 giugno 2021. I docenti potranno accedervi fino 

alla conclusione di tutte le operazioni dell’Esame di Stato.  

Per eventuali problemi tecnici, si prega di contattare la Segreteria. 

Con i migliori saluti.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Massimo Nunzio Barrella 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sen-

si del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2) 
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