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CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO A.S. 2020/21
PROCEDURA PER ACCREDITARE LA PROPRIA EMAIL

PRESSO IL MINISTERO
I candidati all’Esame di Stato  devono eseguire la procedura per ottenere le credenziali di accesso al più 
presto, per permettere alla segreteria di procedere alla loro abilitazione.
In tal modo saranno abilitati a intervenire sul proprio “Curriculum dello studente”, necessario per l’Esame
di Stato.

Lo studente deve effettuare la registrazione seguendo queste istruzioni:

 Aprire la pagina https://curriculumstudente.istruzione.it

 Cliccare su “Accedi”.

 Cliccare su “Studente”.

 Dalla pagina di “Login” cliccare su “Registrati”.

 Cliccare su “Procedi con la registrazione”.

 Inserire il proprio codice fiscale all’interno del campo “Codice fiscale” CON GRANDE 
ATTENZIONE.

 Selezionare la casella di sicurezza “Non sono un robot”.

 Cliccare su “Passaggio 2” per la verifica del codice fiscale inserito e per procedere con 
l’inserimento dei dati anagrafici.

 Inserire tutti i dati richiesti all’interno dei rispettivi campi. SI CONSIGLIA LA EMAIL 
ISTITUZIONALE

 Accettare i termini e le condizioni selezionando “Accetto”.

 Leggere l’informativa sulla privacy e confermare il trattamento dei dati personali selezionando 
“Presa visione”.

 Cliccare su “Passaggio 3” per proseguire.

 Verificare che i dati inseriti siano corretti. VERIFICARLI PER DAVVERO.

 Per effettuare una modifica cliccare su “Torna indietro”.

 Se tutti i dati sono corretti, continua con al registrazione cliccando su “Conferma i tuoi dati”.

Alla fine della procedura, il Ministero dell’Istruzione invierà una mail sull’indirizzo di posta elettronica 
fornito per completare la registrazione.
Per completare la registrazione, aprire la mail ricevuta dal Ministero, cliccare sul link che si trova 
all’interno della mail: il tuo indirizzo mail è stato confermato. La registrazione è stata completata.

La prima volta che si accede viene richiesto di cambiare la password inviata via mail: la nuova password 
deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere: un numero, una lettera maiuscola ed una lettera 
minuscola.

Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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