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Ai Dirigenti Scolastici 
Istituzioni scolastiche Secondarie II grado 

LORO SEDI 

E p.c. 

Ufficio Alunni – Segreteria Studenti 
Istituzioni scolastiche Secondarie II grado 

LORO SEDI 

Rappresentanti dei genitori presso il Consiglio di Istituto 
Istituzioni scolastiche Secondarie II grado 

LORO SEDI 
 
Oggetto: Servizio “Carta dello Studente - IoStudio” Rilancio e promozione convenzioni  

 
Si porta a conoscenza delle SS. LL. che il Ministero dell’Istruzione ha avviato una attività di rilancio e 
promozione delle convenzioni relative al servizio denominato “Carta dello Studente - IoStudio” 
mediante la creazione di canali social ufficiali sulle piattaforme di social network  più diffuse su scala 
globale, tra le quali Facebook, Instagram e Youtube. 
Come già in uso relativamente al progetto “Generazioni Connesse”, il fine di questi canali social, in linea 
con le nuove azioni comunicative digitali già messe in atto dal Ministero dell’Istruzione negli ultimi 
anni, è di veicolare con maggiore semplicità e rapidità, concorsi, progettualità e convenzioni tra “Carta 
dello Studente - IoStudio” ed i partners. I profili ufficiali con il quale è possibile interagire e rimanere 
informati sono i seguenti: 
 
Instagram: @iostudio_lacartadellostudente 
Facebook: IoStudio- La Carta dello Studente  
Youtube: @iostudiowebtv 

In considerazione della rilevanza delle informazioni riportate nella presente comunicazione, si prega 
cortesemente di garantire la massima diffusione della presente e di comunicare agli studenti e alle 
rispettive famiglie il contenuto della presente.  

Per maggiori informazioni sulle funzioni e sulle condizioni di utilizzo della Carta dello Studente -  
IoStudio è possibile consultare la sezione “La Carta dello Studente - HELP Domande Frequenti 
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/faq] 
 
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE 
Leonardo Filippone  
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