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Ai Docenti Coordinatori delle classi V 
Agli Studenti delle classi V 
Ai  Candidati  Esterni Esame di Stato A.S. 2020/21 
Sede – Albo online – Atti  
 

 
 
OGGETTO: Esame di Stato 2020/21 Curriculum Studente – Registrazione  
 
 
Facendo seguito alla O.M. n. 53 del 2021 e alla circolare ministeriale n.7116 del 

02/04/2021, in merito alla compilazione del curriculum studente, gli alunni delle classi V e i 

candidati esterni sono invitati a compilare la parte di loro competenza, collegandosi al sito 

dedicato: curriculumstudente.istruzione.it. 

Per poter accedere ogni singolo studente deve provvedere ad effettuare registrazione sul 

sito iam.pubblica.istruzione.it 
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Tel. 0823/988155 –Sito web www.isissmarconi.edu.it e-mail: ceis006006@istruzione.it 

E-mail pec: ceis006006@pec.istruzione.it 

 

 

UNIONE 
EUROPEA 



Cliccare su Registrati in basso a destra e seguire le istruzioni. 

Per effettuare la registrazione occorrono i seguenti dati: Cognome, nome, data e luogo di 

nascita, Codice Fiscale ed indirizzo mail valido. 

Terminata la registrazione, ogni alunno avviserà il proprio Coordinatore di Classe che avrà 

cura di informare la segreteria didattica. 

I candidati esterni avranno cura di avvisare la segreteria didattica. 

Detta operazione va effettuata entro e non oltre il 12/04/2021 ore 10:00 

I coordinatori di classe, sono pregati di sollecitare le registrazioni. 

Terminata questa I fase, la segreteria didattica provvederà ad autorizzare l’accesso degli 

alunni alla piattaforma curriculum studente.  

Successivamente gli alunni ed i candidati esterni, potranno accedere con le credenziali 

ottenute all’atto della registrazione su IAM e compilare la parte di loro spettanza. 

Si coglie l’occasione per comunicare che l’obbligo di registrazione non è vincolante per 

l’Amministrazione ai fine dell’ammissione all’Esame di Stato 2020/21. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena ROSSI   

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs 39/1993  

 


