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Il Preside
CS 40 del 12-06-2022 - Richiesta carta dello studente (attuali classi prime e seconde superiori)
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 40
Bologna, 12 Giugno 2022
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,
attuali classe prime e seconde superiori (tutti i settori – a.s. 2021/22)

MODALITÀ DI RICHIESTA CARTA DELLO STUDENTE “IoStudio”
Gentili Famiglie,
Come noto, a partire dall’ a.s. 2008/2009 il Ministero dell’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 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, attraverso la prima rete di partnership inter-istituzionale di enti pubblici e privati, associazioni di categoria e
realtà locali (info: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/ oppure www.istruzione.it/studenti).
La Carta IoStudio è distribuita annualmente, tramite le segreterie scolastiche, a tutti gli studenti iscritti al I anno di corso.
In via eccezionale, quest’anno, la carta sarà distribuita anche agli studenti frequentanti il II anno scolastico ai quali non è
stata distribuita durante lo scorso a.s.2020/2021 a causa dell’emergenza sanitaria Covid19.
In via facoltativa, con richiesta successiva, la Carta può essere abilitata anche come carta nominativa prepagata
ricaricabile, pensata appositamente per gli studenti (vedi informativa a pag. 3 e 4).
Le attuali classi prime superiori e le attuali classi seconde superiori (tutti i settori: IPIA, IPS, ITT, LES) possono perciò
richiedere gratuitamente la La Carta dello Studente “IoStudio” seguendo le istruzioni qui riportate:
1) Scaricare il modulo a pag. 2 “Modulo di richiesta di rilascio a titolo gratuito della "Carta dello Studente IoStudio"”
2) Compilare il modulo in ogni sua parte, apponendo la firma di un genitore
3) Inviare scansione del modulo compilato a: segreteria.bolognabv@salesiani.it tassativamente entro il giovedì 30
Giugno 2022
La carta verrà consegnata personalmente agli studenti una volta stampata dal Ministero e inviata alla scuola
(indicativamente nel prossimo autunno).
Per eventuali richieste di chiarimento è possibile fare riferimento alla segreteria (segreteria.bolognabv@salesiani.it)

Il Preside,
don Giovanni Sala

DA COMPILARE E INVIARE PER SCANSIONE A: segreteria.bolognabv@salesiani.it
TASSATIVAMENTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

INFORMATIVA

