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Oggetto: Curriculum dello studente – Registrazione area riservata del Ministero. 
 
 
L’Esame di Stato 2021 vede l’introduzione del Curriculum dello studente, già annunciato dalla L.107/2015 e 
ripreso dal DLGS 62/2017: 
“Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese 
nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. (…) Sono altresì 
indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e 
di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza 
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, …, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al 
mondo del lavoro”.  
 

Con nota n. 7116   del 02/04/2021 il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni operative  in merito 
al rilascio del Curriculum dello Studente e ha aperto una piattaforma dedicata: 
https://curriculumstudente.istruzione.it/. 

 
 La segreteria dovrà procedere all’abilitazione degli alunni all’accesso a Voi dedicato. 
Per procedere all’abilitazione è necessario che ciascuno di Voi abbia già effettuato la registrazione all’area 
riservata del Ministero dell’Istruzione.   

 
Di conseguenza, è necessario che tutti gli studenti entro e non oltre  il 17 aprile  2021 procedano a tale 
registrazione secondo le indicazioni impartite dal portale MIUR al seguente link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0 
 
I candidati interni devono registrarsi a SIDI utilizzando la casella nome.cognome@mpolo.it, casella che sarà 
utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti l’Esame di Stato. 
 
In caso di necessità è possibile rivolgersi all’assistente amministrativa Angela Bellantone 
angela.bellantone@mpolo.it utilizzando la Vostra casella @mpolo.it. 
 

        Ringraziando per l’attenzione, invio cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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