
 

 

CIRCOLARE n. 165 Bergamo, 5 Maggio 2021 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

OGGETTO: CURRICULUM dello STUDENTE: Registrazione al PORTALE SIDI 

Il Curriculum dello Studente è un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta 

al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività 

extrascolastiche svolte nel corso degli anni. A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma 

conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo. 

Il Curriculum dello studente si compone di tre parti: 

1. la prima parte è a cura esclusivamente della tua scuola e contiene tutte le informazioni relative al tuo 

percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze 

svolte in ambito formale. 

2. la seconda parte, la cui compilazione è affidata sia a te sia alla tua scuola, riporta le tue certificazioni 

di tipo linguistico, informatico o di altro genere. 

3. la terza parte, che è compilata esclusivamente da te, riguarda le attività extrascolastiche svolte ad 

esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di 

volontariato. 

Per accedere alla piattaforma Curriculum dello studente, devi innanzi tutto essere in possesso delle 

credenziali di accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione. 

Per ottenere le credenziali di accesso devi effettuare la registrazione all’area riservata del Ministero 

dell’Istruzione, inserendo il tuo codice fiscale, i tuoi dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica. 

 

Per ulteriori approfondimenti puoi visionare i link di alcuni video esplicativi 

 

Come registrarsi ed accedere alla piattaforma: https://youtu.be/CK__grPwiM0 

Presentazione Curriculum dello Studente: https://youtu.be/Y91mH4ANJcE 

 

In allegato troverai le istruzioni per effettuare la registrazione al PORTALE SIDI. 

 

Sei pregato di fare la registrazione entro il 15 Maggio, ciò ti consentirà poi di compilare il tuo Curriculum. 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     PROF. ING. LUCA RADICI 



Guida per la registrazione autonoma dello studente al PORTALE SIDI 
INDISPENSABILE per la compilazione del CURRICULUM dello STUDENTE 

 
 

 Andare sul sito del SIDI MIUR, utilizzando il link:  https://www.istruzione.it/accesso-sidi/  

 Cliccare su ACCEDI (in alto a destra, nella pagina): 

 

 
 

 Cliccare su REGISTRATI 

 

 
 

 Cliccare su PROCEDI CON LA REGISTRAZIONE 

 Il primo passaggio della registrazione consiste nell’inserimento del proprio codice fiscale per permettere al 
sistema di verificare se esiste già un’utenza per l’utente che sta effettuando la registrazione. Oltre al codice 
fiscale, sarà necessario selezionare la casella di sicurezza “Non sono un robot”. Una volta compilati i campi 
selezionare “PASSAGGIO 2” per procedere con la registrazione. 

 

 
 

 
 

https://www.istruzione.it/accesso-sidi/


 
 

 
 

 Il secondo passaggio della registrazione consiste nell’inserimento dei propri dati anagrafici e dell’indirizzo email 
personale a cui verranno inviate tutte le comunicazioni relative all’utenza che si sta creando. Tutti i campi 
presenti nel FORM sono obbligatori, ad eccezione di regione, provincia e comune di nascita che sono da 
compilare soltanto per i nati in Italia. Una volta compilati i campi selezionare “PASSAGGIO 3” per procedere con la 
registrazione. 

ATTENZIONE: inserire un indirizzo mail personale e soprattutto corretto. Deve essere relativo ad una mail 
effettivamente utilizzata di cui si ricorda la password, perché essa verrà utilizzata per le future comunicazioni del 
SIDI 

 



 
 

 
 
 



 Il terzo passaggio della registrazione consiste nella visualizzazione del riepilogo dei dati inseriti. Se tutti i dati sono 
corretti selezionare “CONFERMA I TUOI DATI” per procedere con la registrazione, altrimenti selezionare “Torna 
indietro” per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie. 

 

 
 

 
 

 
 

 Il quarto passaggio della registrazione informa l’utente che tutti i dati inseriti sono stati memorizzati 
correttamente, e che gli è stata inviata una email all’indirizzo precedentemente indicato per completare la 
propria registrazione. 

 

 
 

 
 



 Per confermare la registrazione sarà necessario cliccare sul link riportato nella email inviata all’indirizzo di posta 

elettronica fornito. 

 

 
 

 Dopo il click verrà visualizzata una pagina di conferma che informa l’utente che la sua utenza è stata 
correttamente creata e che gli è stata inviata una seconda email contenente le credenziali di accesso. 

 

 
 

 
 

 
 

 Controllare la ricezione delle credenziali di accesso, sulla mail fornita durante la registrazione: 

 

 
 

 Per ragioni di sicurezza, al primo accesso verrà richiesto all’utente di effettuare la modifica della password che gli 
è stata inviata. 


