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COMUNICAZIONE N. 437 PARTINICO 01/03/2023 

   

 Agli Studenti e alle studentesse delle classi prime   

Ai genitori o agli esercenti la responsabilità   

 genitoriale degli studenti e delle studentesse delle classi 

prime 

 Agli Studenti e alle studentesse delle classi seconde e 

terze che non ne abbiano ancora fatto richiesta 

 Ai genitori o agli esercenti la responsabilità   

 genitoriale degli studenti e delle studentesse delle classi 

seconde e terze che non ne abbiano ancora fatto 

richiesta 

Alla Prof.ssa Caleca Cinzia 

Al sito web sez. comunicazioni 

Alla bacheca Argo di scuola Next  

 e p. c. Al D.S.G.A.  

 SEDE  

   

 

OGGETTO: Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente. 

 

 A partire dall’ a.s. 2008/2009 il M.I ha lanciato il progetto nazionale “IoStudio - La Carta dello 

Studente” che prevede la realizzazione e la distribuzione agli studenti di un badge nominativo, che 

consente di attestare il loro status di studenti e di accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a 

molti servizi utili.  

Anche per l’anno scolastico 2022/2023, con l’avvio della nuova fornitura della Carta IoStudio e 

l’adeguamento alle normative in materia di protezione dei dati personali, la stampa della Carta non è più 

automatica, ma può essere emessa esclusivamente su richiesta effettuata dalle famiglie. 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei corsi di studio di 

istruzione secondaria del corrente a.s. 2022/2023 dovranno richiedere la Carta dello Studente 

compilando il modulo allegato alla presente circolare, ovvero scaricando lo stesso dal Portale dello 

Studente - IoStudio (Modulo di richiesta) e consegnandolo presso la segreteria scolastica debitamente 

sottoscritto entro il giorno 31 marzo 2023.   

 Con riferimento all’omologa comunicazione inviata dal Miur nota prot. N.1375 del 19/05/2022  

si specifica che tutte le ulteriori richieste provenienti dagli studenti frequentanti le classi seconde e terze 

saranno comunque prese in carico ed inserite nella prima finestra di stampa disponibile da parte del 

fornitore. 

 Pertanto i genitori e/o  gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti e delle studentesse 

delle classi seconde e terze che non  abbiano ad oggi fatto richiesta della Carta dello Studente  possono, 

nei tempi e secondo le modalità sopra indicate, farne richiesta. 

 

                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Vincenza Vallone 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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