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OGGETTO: carta dello studente IoStudio 

 

Si informano le studentesse, gli studenti e le loro famiglie che annualmente il Ministero dell’Istruzione 
mette a disposizione la carta dello studente “IoStudio”. 
attestare lo status di studente in Italia e all'estero e di usufruire di
pubblici e privati, musei, associazioni culturali e attività commerciali il cui elenco è 
link https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/le

La Carta è destinata a tutti gli studenti

Negli ultimi anni la Carta è stata integrata con nuovi servizi 
Italiane, può essere attivata anche come un
consente la gestione sicura e tracciabi
offerte ancora più ampio. 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 
richiesta delle famiglie tramite la compilazione del modulo allegato che dovrà essere restituito alla 
entro e non oltre il 30 giugno 2022. 

Per la sede di Largo Marchesi la riconsegna dovrà avvenire esclusivamente in orario di apertura al pubblico 
presso lo sportello della segreteria Didattica (martedì, giovedì e sabato ore 8:00

per la sede di Via Possenti il modulo 
ore 9:00 alle ore 11:00 presso la portineria dell’Istituto
Marchesi seguendo l’orario di apertura al pubblico.

 

 
 
                                            Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93
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24 maggio 2022 
   

Agli/alle studenti/studentesse
   e alle loro famiglie 

OGGETTO: carta dello studente IoStudio – richiesta. 

Si informano le studentesse, gli studenti e le loro famiglie che annualmente il Ministero dell’Istruzione 
dello studente “IoStudio”. Si tratta di una tessera nominativa

Italia e all'estero e di usufruire di vantaggi e agevolazioni
pubblici e privati, musei, associazioni culturali e attività commerciali il cui elenco è 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/le-offerte . 

tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado

la Carta è stata integrata con nuovi servizi digitali e, grazie alla collaborazione con Poste 
Italiane, può essere attivata anche come un borsellino elettronico (carta prepagata ricaricabile) che 
consente la gestione sicura e tracciabile degli acquisti effettuati e  permette di usufruire di un numero

2020/2021  la carta dello studente IoStudio viene emessa esclusivamente su 
tramite la compilazione del modulo allegato che dovrà essere restituito alla 

.  

la riconsegna dovrà avvenire esclusivamente in orario di apertura al pubblico 
presso lo sportello della segreteria Didattica (martedì, giovedì e sabato ore 8:00-10:00);

il modulo potrà essere riconsegnato - entro il 10 giugno 2022 
ore 9:00 alle ore 11:00 presso la portineria dell’Istituto, e dall’11 al 30 giugno presso la segreteria di Largo 
Marchesi seguendo l’orario di apertura al pubblico. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Maurizio Berni 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93
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Agli/alle studenti/studentesse delle classi 1^ e 2^  

 
 
 
 

Si informano le studentesse, gli studenti e le loro famiglie che annualmente il Ministero dell’Istruzione 
nominativa che  consente di 

vantaggi e agevolazioni offerti da enti 
pubblici e privati, musei, associazioni culturali e attività commerciali il cui elenco è disponibile al seguente 

scuole secondarie di II grado statali e paritarie.  

digitali e, grazie alla collaborazione con Poste 
(carta prepagata ricaricabile) che 

permette di usufruire di un numero di 

emessa esclusivamente su 
tramite la compilazione del modulo allegato che dovrà essere restituito alla scuola 

la riconsegna dovrà avvenire esclusivamente in orario di apertura al pubblico 
10:00); 

entro il 10 giugno 2022 - tutti i giorni dalle 
, e dall’11 al 30 giugno presso la segreteria di Largo 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93 
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