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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 27 febbraio 2023 

 

Ai docenti delle classi quinte 

SEDE 

 

Agli alunni delle classi quinte 

SEDE 

 

Ai candidati esterni agli Esami di Stato 

SEDE 

 

Ai docenti tutor PCTO 

SEDE 

 

Al DSGA 

SEDE 

 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 225 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative curriculum dello studente a.s. 2022/2023 

 

Per l’A.S. 2022/2023 viene confermato il modello del “Curriculum dello studente” 

adottato con il DM 8 agosto 2020 n. 88. 

 

Facendo seguito all’emanazione del D.M. 25 gennaio 2023, n. 11, recante, tra l’altro, 

l’individuazione delle modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio nell’ambito 

dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, con 

la presente Nota si intendono riproporre sinteticamente le indicazioni operative di massima 

relative alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente. 

 

Per indicazioni e informazioni di dettaglio, rinvenibili in specifici materiali di 

approfondimento, si rimanda al sito dedicato curriculumstudente.istruzione.it, punto di accesso 

a tutte le funzioni predisposte per le scuole e per gli studenti. 
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Gli studenti sono invitati a visionare i video del Ministero dell’Istruzione collegati ai link 

sottostanti. 

 

Presentazione: 

https://youtu.be/Y91mH4ANJcE  

 

Come registrarsi ed accedere alla piattaforma 

https://youtu.be/CK__grPwiM0  

 

Video-guida studenti – Consulta e compila il tuo Curriculum 

https://youtu.be/SBVlf3GPfIQ  

 

Consulta e compila il tuo curriculum - Candidati esterni 

https://youtu.be/w1LpBUt6jDs  

 

Per opportuna conoscenza si allega: 

Nota n.4608 del 10/02/2023 con oggetto “Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di 

istruzione a.s. 2022/23 - indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente”. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato digitalmente 

ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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