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Nota n. 273          Roma, 12 aprile 2022 

Studenti classi quinte 

Coordinatori classi quinte 

OGGETTO: Curriculum dello studente – Esami di stato 2022 

 

Anche per quest’anno scolastico, è disponibile la piattaforma per la compilazione del Curriculum 

dello Studente . 

Gli studenti per ottenere le credenziali devono effettuare la registrazione all’area riservata Accesso 

curriculum studente e darne comunicazione alla segreteria, all’indirizzo email 

rmps030009@istruzione.it,che abiliterà all’accesso in piattaforma. 

Coloro che hanno già effettuato la registrazione all’area riservata del Ministero dell’Istruzione sono 

già stati abilitati.  

Per ulteriori indicazioni sulla modalità di registrazione e accesso è possibile consultare la guida 

rapida “Come registrarsi ed accedere al Curriculum dello studente” 

Accedendo alla piattaforma gli studenti possono compilare il Curriculum con informazioni sulle 

attività svolte in ambito extrascolastico e integrare quelle sulle certificazioni.  

L’accesso sarà consentito fino al 14 giugno 2022. Per ulteriori indicazioni, è possibile 

consultare la guida rapida “Il modello del Curriculum dello studente” e le Faq direttamente sulla 

piattaforma.  

I coordinatori delle classi quinte saranno abilitati all’accesso della piattaforma dalla segreteria e 

avranno la possibilità di visionare il curriculum dei propri studenti e i loro inserimenti. (vedi 

piattaforma Curriculum dello studente). 

 

Al termine degli Esami di Stato, sarà effettuato il consolidamento post-esame di stato a cura 

della Segreteria Didattica (consolidamento legato all’inserimento del numero identificativo del 

diploma, che generalmente è a disposizione della scuola verso la fine dell’anno). Il Curriculum verrà 

quindi messo a disposizione dello studente diplomato, direttamente nella piattaforma Curriculum 

dello studente, insieme al Supplemento Europass, che viene collegato anch’esso in maniera univoca 

al numero identificativo del diploma. 

 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Katia Tedeschi 

         (firmato digitalmente) 
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