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Circolare n. 346 del 24-5-2018
Agli studenti e genitori delle classi prime
Agli studenti e genitori delle classi successive
che non avevano ancora ricevuto la Carta
Ai Coordinatori
Al Sito Web
Oggetto: Consegna Carte dello Studente – “IoStudio” – a.s. 2017/18.
Si comunica che il Dipartimento per l’Istruzione del M.i.u.r ha predisposto per gli alunni delle
Scuole secondarie di secondo grado la Carta dello studente “Io Studio Postepay”, la tessera
nominativa rilasciata ad ogni studente per offrire molteplici agevolazioni in grado di garantire un
risparmio nei settori di tecnologia, telefonia, libri, cinema, teatri, musei etc., iniziative pubblicate
in dettaglio sul Portale dello Studente (www.istruzione.it/studenti) integrata più di recente con la
nuova funzionalità finanziaria.
La carta comunque sarà attivabile come strumento di pagamento solo su esplicita richiesta
dello studente e corredata da sistemi di sicurezza per la famiglia che consentiranno il controllo e la
tracciabilità degli acquisti, nonché l’inibizione all’uso di settori merceologici a rischio.
I dettagli relativi alle caratteristiche finanziarie della carta sono consultabili nel link
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/come_usarla.
Si segnala che a partire da questo anno scolastico è stato implementato un sistema
nazionale di erogazione di voucher in forma virtuale associati alla Carta dello Studente al
fine di assegnare borse di studio finalizzate al contrasto della dispersione scolastica. Pertanto
l’utilizzo della borsa di studio avverrà esclusivamente tramite la stampa di buoni acquisto
online nell’area riservata del Portale dello Studente.
Ulteriori dettagli sulle Borse di Studio “IoStudio Voucher” sono disponibili nella
seguente sezione: iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher.
Il docente coordinatore della classe provvederà alla consegna della Carta ad ogni studente il
quale dovrà firmare per ricevuta sull’ elenco allegato alla presente.
Per eventuali ulteriori informazioni i rappresentanti di classe si possono
Segreteria Didattica.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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