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Oggetto: Richiesta carta dello studente 
richiesta Carta dello Studente. 

A partire dall’ a.s. 2008/2009 il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il proget

nazionale “IoStudio – La Carta dello Studente” che consente di attestare il loro 

status di studente e di accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a 

molti servizi utili alla loro vita da studenti. A partire dall’anno scolastico 

2020/2021, 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 sarà più automatica, ma sarà emessa esclusivamente su 

richiesta effettuata dalle famiglie. Le famiglie 

frequentanti le classi prime e seconde dovranno richiedere la Carta dello Studente 

compilando il modulo allegato alla presente circolare e consegnarlo presso la 

segreteria scolastica debitamente sottoscritto entro il gior

segreteria provvederà entro il 30 giugno ad inoltrate le richieste al fornitore per 

l’effettiva stampa della Carta. Le richieste che non avverranno entro i termini 

saranno comunque prese in carico ed inserite in una seconda finestra d

Allegato: modulo per la richiesta della carta dello studente. 

Nicosia, 23 maggio 2022  

                                      

                                                                                                                    

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
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Agli alunni e alle famiglie Classi PRIME 

CIRCOLARE N. 211 

Oggetto: Richiesta carta dello studente – IoStudio -  Nuove modalità di 
richiesta Carta dello Studente.  

A partire dall’ a.s. 2008/2009 il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il proget

La Carta dello Studente” che consente di attestare il loro 

status di studente e di accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a 

molti servizi utili alla loro vita da studenti. A partire dall’anno scolastico 

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 sarà più automatica, ma sarà emessa esclusivamente su 

richiesta effettuata dalle famiglie. Le famiglie delle studentesse e degli studenti 

frequentanti le classi prime e seconde dovranno richiedere la Carta dello Studente 

compilando il modulo allegato alla presente circolare e consegnarlo presso la 

segreteria scolastica debitamente sottoscritto entro il giorno 25 giugno 2022. La 

segreteria provvederà entro il 30 giugno ad inoltrate le richieste al fornitore per 

l’effettiva stampa della Carta. Le richieste che non avverranno entro i termini 

saranno comunque prese in carico ed inserite in una seconda finestra d

Allegato: modulo per la richiesta della carta dello studente.  

                                                               Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco

                                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente 
          ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
                     e norme correlate

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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Nuove modalità di 

A partire dall’ a.s. 2008/2009 il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il progetto 

La Carta dello Studente” che consente di attestare il loro 

status di studente e di accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a 

molti servizi utili alla loro vita da studenti. A partire dall’anno scolastico 

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 sarà più automatica, ma sarà emessa esclusivamente su 

delle studentesse e degli studenti 

frequentanti le classi prime e seconde dovranno richiedere la Carta dello Studente 

compilando il modulo allegato alla presente circolare e consegnarlo presso la 

no 25 giugno 2022. La 

segreteria provvederà entro il 30 giugno ad inoltrate le richieste al fornitore per 

l’effettiva stampa della Carta. Le richieste che non avverranno entro i termini 

saranno comunque prese in carico ed inserite in una seconda finestra di stampa.  

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
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