
Ai Dirigenti scolastici degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna

OGGETTO: Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente a.s. 2022/2023.

Con nota prot. 578 del 13 febbraio 2023, la Direzione generale per lo studente,
l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica
che, come avvenuto lo scorso anno scolastico, il rilascio della Carta IoStudio sarà effettuato
esclusivamente su richiesta delle famiglie che abbiano espresso il proprio consenso al rilascio
della suddetta carta in fase di iscrizione online dei propri figli alla scuola secondaria di
secondo grado, come stabilito dalla circolare n. 33071 del 30 novembre 2022 relativa a
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2023/2024”, al punto 6.1 - Procedure di iscrizione.

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 potranno formalizzare la
richiesta di rilascio della Carta dello Studente consegnando, presso la segreteria scolastica di
riferimento, il modulo allegato alla presente nota, debitamente compilato e sottoscritto. Il
predetto modulo è altresì reperibile nel Portale dello Studente – IoStudio.

Le ulteriori richieste provenienti dagli studenti frequentanti le attuali classi seconde e
terze del secondo ciclo di istruzione saranno comunque prese in carico da parte del fornitore.

Data la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le segreterie delle Istituzioni scolastiche in
indirizzo a completare la procedura di richiesta della Carta dello Studente, inserendo i dati
richiesti nella sezione dedicata alle segreterie, sul portale

https://iostudio.pubblica.istruzione.it.

Il Direttore Generale
Stefano Versari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993)

Allegato 1: modulo richiesta rilascio Carta dello Studente

Responsabile del procedimento: Nunzio Papapietro e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2023-2024.pdf/d3fcc568-5fdd-fb3a-a3ee-ec8e36798234?t=1669917232803
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