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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 295 DEL  15  FEBBRAIO 2023

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
PRIME, SECONDE E TERZE

E (PER LORO TRAMITE) ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

AL DSGA
PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO: MODALITÀ DI RICHIESTA CARTA DELLO STUDENTE A.S. 2022-23

Secondo quanto previsto dalla  nota ministeriale n. 578 del 13 febbraio 2023, si comunicano alle
famiglie  delle  studentesse  e  degli  studenti  delle  classi  prime,  seconde  e  terze  le  indicazioni
operative cui dovranno fare riferimento per richiedere la “Carta dello Studente”.

Si tratta di un badge nominativo, che consente di attestare lo status di studente e di accedere in
modo agevolato al mondo della cultura e a molti servizi utili alla vita da studenti, attraverso la
prima rete di partnership inter-istituzionale di enti pubblici e privati, associazioni di categoria e
realtà locali.

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  dovranno  richiedere  la  Carta  dello
Studente consegnando presso la segreteria scolastica entro mercoledì 15 marzo 2023  il modulo
allegato alla presente circolare, debitamente compilato e sottoscritto.  Tale modulo è reperibile
anche nel Portale dello Studente – IoStudio (Modulo di richiesta).

Con riferimento alla nota ministeriale n.     1375 del 19 maggio 2022, si specifica che tutte le ulteriori
richieste  provenienti  dagli  studenti  frequentanti  le  attuali classi  seconde  e  terze saranno
comunque prese  in  carico  ed  inserite  nella  prima  finestra  di  stampa disponibile  da  parte  del
fornitore.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. n. 39/93
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