
Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese

Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese
Sede: Via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese (MI)

tel: 0255691211-225 fax: 025271789 sito web: levi.edu.it
mail: MIPS11000C@istruzione.it PEC: MIPS11000C@pec.istruzione.it

Cod. Sede: MIPS11000C - Cod. Linguistico: MIPS11002E CF: 80126050154 CUF: UF1K10

Circ. 285

San Donato Mil.se, 08 aprile 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

del quinto anno

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

OGGETTO: Curriculum dello studente – Apertura piattaforma

Si comunica l’apertura della piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it per la

compilazione del Curriculum dello studente, un documento rappresentativo del percorso

scolastico, che comprende anche le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel

corso degli anni. Il curriculum sarà esaminato dalle Commissioni d’esame e allegato al Diploma al

termine dell’Esame di Stato. Per poter accedere alla piattaforma e procedere alla compilazione è

necessario che ogni studente si registri sul portale del Ministero dell’Istruzione.

Qui di seguito le modalità operative per la registrazione al MI:

1. collegarsi al sito https://curriculumstudente.istruzione.it;

2. cliccare su Accedi, in alto a destra;

3. scegliere la voce Studente;

4. cliccare su Registrati;

5. si apre una pagina Avviso, che va ignorata, e cliccare su PROCEDI CON LA REGISTRAZIONE;

6. 1° passaggio: inserire il proprio Codice Fiscale e spuntare la voce “Non sono un robot”.

Andare al passaggio 2;

7. 2° passaggio: compilare tutti i dati richiesti. Ricordarsi di cliccare su Accetto e Presa visione

della normativa per il trattamento dei dati personali. Andare al passaggio 3;

8. 3° passaggio: verificare che tutti i dati richiesti siano stati inseriti correttamente. Per

correggere cliccare su Torna indietro, per confermare cliccare su Conferma i tuoi dati;

9. 4° passaggio: il MI invia una mail all’indirizzo inserito in fase di compilazione dei dati. Se

non la si trova, controllare nella posta indesiderata, SPAM;

10. cliccare il link presente nel testo della mail;

https://curriculumstudente.istruzione.it
https://curriculumstudente.istruzione.it


11. compare a questo punto Indirizzo email verificato;

12. la registrazione è completata quando si ottiene nella mail: nome utente: nome.cognome

(eventualmente seguito da un numero progressivo se quel nome e cognome è già associato

ad altra persona) password …. È una password provvisoria e al primo accesso verrà

richiesto di cambiarla con una personale (da conservare) di almeno 8 caratteri, con almeno

una lettera maiuscola, una lettera minuscola e un numero;

13. la registrazione deve avvenire entro il 16 aprile 2022;

14. successivamente, la Segreteria didattica provvederà ad abilitare gli studenti alla

compilazione del Curriculum;

15. gli studenti devono compilare la parte del Curriculum relativa alle attività svolte in ambito

extrascolastico e alle certificazioni entro il 15 maggio 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


