
 

 

 

 

Circ. n. 395 

Agli alunni delle classi quinte 

   

 Oggetto: Registrazione Utenza Sistema IAM 

 Come anticipato dalla Nota prot. 15598 del 2 settembre 2020, a partire dal corrente anno 

scolastico, si introduce nel secondo ciclo di istruzione il Curriculum dello studente, un documento di 

riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente stesso.  

 Il Curriculum sarà allegato al diploma ed è stato pensato per raccogliere le esperienze svolte nel 

percorso formativo da ciascuna ragazza e ciascun ragazzo, affinché possano essere valorizzate all’interno 

dello stesso Esame, nella stesura  dell’elaborato con cui si apre la prova, e nel corso del colloquio. 

  Il Curriculum deve essere compilato in formato digitale, in parte dalla scuola e in parte dallo 

studente stesso, attraverso la pagina web dedicata predisposta dal Ministero dell’Istruzione, 

curriculumstudente.istruzione.it. 

 A breve seguiranno indicazioni operative sulla compilazione del Curriculum, prima però è 

necessario che tutti gli studenti, che non sono ancora registrati, procedano alla registrazione sul Sistema 

IAM attraverso alcuni semplici passaggi. 

 Andare sulla Homepage del Miur all’indirizzo   https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

 Selezionare il tasto “Accesso” in alto a destra 
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 Per avviare la procedura di registrazione selezionare la voce “Registrati” presente nella pagina di 

login 

 

 

 

 Il primo passaggio consiste nell’inserimento del proprio codice fiscale, sarà poi necessario 

selezionare la casella di sicurezza “Non sono un robot”. Una volta compilati i campi selezionare  

 “PASSAGGIO 2“per procedere alla registrazione. 

 

 



 

 

 Il secondo passaggio consiste nell’inserimento dei propri dati anagrafici e dell’indirizzo mail a cui 

verranno inviate le comunicazioni. Tutti i campi presenti nel form sono obbligatori. Una volta 

compilati tutti i campi selezionare “PASSAGGIO 3” 

 

 Il terzo passaggio consiste nella visualizzazione dei dati inseriti, che devono essere confermati, se 

corretti. 

 Il quarto e ultimo passaggio informa l’utente della registrazione avvenuta e dell’invio di una mail di 

conferma. 

 

Gli studenti sono pregati di procedere alla registrazione il prima possibile per permettere alla segreteria 

l’effettuazione delle altre operazioni. Si precisa che l’effettuazione da parte dello studente delle predette 

operazioni è obbligatoria come previsto dal Decreto n. 88 del 06/08/2020. 

Video di presentazione 

https://clicktime.symantec.com/3Lui5gnBrSd94zSh1gvcCxV7Vc?u=https%3A%2F%2Fcurriculumstudente.ist

ruzione.it%2F 

 

Carrara, 07/04/2020 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
DS/DS 
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