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 Alle Famiglie  

Agli Alunni 

delle Classi Prime e Seconde 

All’Ufficio Didattica 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

 

CIRCOLARE n. 447 

 

OGGETTO: Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente. 

 

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

denominato “IoStudio – La Carta dello Studente”, che prevede la realizzazione e la distribuzione 

agli studenti delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie 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. 

Fino all’a.s. 2019/2020, la Carta dello Studente è stata distribuita a tutti gli studenti, a 

prescindere da una espressa richiesta, ma a partire dall’anno scolastico 2020/2021, la distribuzione 

avverrà solo su richiesta delle famiglie, come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione 

prot. n. 1375 del 19 maggio 2022. 

Ciò premesso, si forniscono le indicazioni utili per ottenere la Carta dello Studente, 

trasmesse dal Ministero alle Istituzioni Scolastiche, per consentirne la diffusione alle famiglie. 

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

di istruzione secondaria di secondo grado dell’a.s. 2020/2021 (attuali classi seconde) e delle 

studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei corsi di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado del corrente a.s. 2021/2022 dovranno richiedere la Carta dello Studente 

compilando il modulo allegato alla presente circolare, consegnarlo all’Ufficio didattica sottoscritto 

entro il giorno 30 giugno 2022.  

Le richieste pervenute nel termine saranno stampate nella prima “finestra” di stampa utile; 

quelle che perverranno alle segreterie dopo la suddetta data del 30 giugno 2022, saranno comunque 

prese in carico, ma stampate in un secondo momento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

LICEO SCIENTIFICO RISPOLI-TONDI - C.F. 93071630714 C.M. FGPS210002 - A408F2D - SEGRETERIA

Prot. 0004475/U del 23/05/2022 09:23II.5 - Dirigente scolastico DS


