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Circolare nr. 147      Nembro, 14 febbraio 2023 

         
Alle  famiglie  delle  
studentesse e  degli studenti 
delle classi 
PRIME A.S. 2022/2023  
Alle segreteria didattica 
Al Sito web 
 
E p.c. al DSGA 

 
 
 
 
Oggetto: Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente a.s. 2022/2023. 
 
 
 
Come noto, a partire dall’ a.s. 2008/2009 l’allora Ministero della Pubblica Istruzione 
ha lanciato il progetto nazionale “IoStudio – La Carta dello Studente”, sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, che prevede la realizzazione e la 
distribuzione agli studenti delle scuole secondarie di II grado statali di un badge 
nominativo, 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, 
attraverso la prima rete di partnership inter-istituzionale di enti pubblici e privati, 
associazioni di categoria e realtà locali.  

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 sarà più automatica ma sarà emessa 
esclusivamente su richiesta delle famiglie.   

Per il corrente anno scolastico, si forniscono, di seguito, le necessarie 
indicazioni operative cui dovranno fare riferimento le famiglie, per formalizzare la 
richiesta, e le Segreterie scolastiche, per gli adempimenti necessari alla gestione 
delle richieste in esame.  

Indicazioni per le famiglie  
Le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei 

corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nell’a.s. 2022/2023 
dovranno richiedere la Carta dello Studente  consegnando  presso  la  segreteria  
scolastica  entro e non oltre il 24 febbraio 2023 il  modulo  allegato  alla  presente  
nota debitamente compilato e sottoscritto.  
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Il modulo viene consegnato in forma cartacea ad ogni studente della 

scuola, ma è comunque  reperibile anche nel Portale dello Studente – IoStudio 
(Modulo di richiesta). 

 
 
Indicazioni per le Segreterie scolastiche  
Le Segreterie scolastiche, una volta ricevuto il modulo da parte delle famiglie 

dovranno effettuare la procedura di “Richiesta Carta” tramite l’area riservata alle 
segreterie del Portale dello Studente come da indicazione della Nota Ministeriale n. 
578 del 13 febbraio 2023   

Una volta completata correttamente la procedura, il sistema restituirà un 
messaggio di conferma dell’inserimento della richiesta. Da quel momento la Carta 
IoStudio sarà in attesa di emissione per la consegna alla studentessa o allo studente 
richiedente   

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

                                                                              

                                              
 Il Dirigente Scolastico 
 SAGE LOUISE VALERIE 

(documento firmato digitalmente) 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Referente del procedimento: A.A. Loredana Guerinoni 
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