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Pozzallo, 27/01/2023  

Ai Genitori/Tutori degli alunni interessati  

A tutti i Docenti  

Alla Segreteria Didattica  

AI D.S.G.A.  

Al Sito web / Circolari  

A.S. 2022/2023 

 CIRCOLARE N. 119 

Oggetto: Nuove modalità di richiesta carta dello studente - Iostudio.  

 

La Carta dello Studente - IoStudio consente di attestare lo status di studente e di 

accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a molti servizi utili alla vita da 

studenti attraverso la prima rete di partnership inter- istituzionale di enti pubblici e privati, 

associazioni di categoria e realtà locali. Di seguito solo alcuni degli ambiti in cui è 

possibile utilizzare la carta: 

 libri, film e giochi; 

 materiale scolastico; 

 cinema;  

 corsi d’informatica; 

 corsi di vela; 

 corsi di lingua; 

 fotografia; 

 hotel e ostelli; 

 multimedia e tempo libero; 

 musei, mostre e monumenti; 

 musica (compreso l’acquisto di strumenti musicali); 

 oasi ecologiche; 



______________________________________________________ 

 

GQ 01/04.02 Ed 1 Rev. 3 del 29/05/2020  -  Red. RSG App DS 

 parchi (acquatici compresi); 

 riviste nazionali e internazionali. 

La Carta, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, può essere attivata anche 

come carta Postepay nominativa (carta prepagata ricaricabile) per gestire in modo sicuro e 

tracciabile gli acquisti effettuati.  

Come da circolare ministeriale vigente, a seguito dell'adeguamento alle normative in 

materia di protezione dei dati personali, la fornitura della Carta dello Studente - IoStudio 

non è più automatica, ma la stessa viene emessa esclusivamente su richiesta delle famiglie. 

Pertanto, gli studenti interessati a ricevere la Carta devono stampare il modulo di richiesta 

allegato alla presente circolare, farlo compilare da un genitore / tutore e consegnarlo alla 

Segretaria Didattica debitamente sottoscritto.  

La Segreteria Didattica provvederà ad inserire la richiesta sull'apposito portale; una 

volta stampate dal Ministero, le Carte saranno trasmesse all'Istituto e distribuite agli 

alunni.  

Possono farne richiesta gli alunni frequentanti la prima classe l'l.l.S. 'G. La Pira" 

nell'a.s. 2021/2022 - nati nel 2006 o nati nel 2007- nonché gli alunni neoiscritti alla classe 

prima -nell'a.s. 2022/2023  

Ulteriori informazioni e le modalità di attivazione ed utilizzo della Carta dello 

Studente - IoStudio sono reperibili al seguente link: 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/home  

 

Si allegano:  

- Modulo richiesta di rilascio a titolo gratuito della Carta dello Studente - loStudio;  

- lnformativa sul trattamento dei dati personali.  
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Antonio Boschetti 
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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