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Ai genitori e gli studenti delle classi 1^ 

Ai Coordinatori delle classi prime 

e p.c.  A tutti gli studenti e loro genitori  

 

Oggetto:       Carta dello studente –IoStudio a.s. 2017/2018 

Si porta a conoscenza che nei prossimi giorni  a tutti gli studenti delle classi prime verrà 

consegnata dal Coordinatore di Classe la Carta dello Studente – IoStudio a.s. 2017/2018. 

Il progetto “IoStudio - La Carta dello Studente” è teso a facilitare gli studenti nel loro accesso 

alla cultura garantendo agevolazioni e offerte ad hoc pubblicate nel dettaglio sul Portale dello 

studente www.istruzione.it/studenti . 

La carta offre agevolazioni in grado di garantire un risparmio nei settori dei trasporti, 

tecnologia, telefonia, libri, cinema, teatri, musei etc. 

A partire dall’a.s. 2013/14, nell’ambito delle politiche di educazione finanziaria e di promozione 

della moneta elettronica promosse dal MIUR, la Carta dello Studente è stata integrata con una 

nuova ed utile funzionalità finanziaria non attiva alla consegna, grazie alla collaborazione con 

Poste Italiane S.p.A. . Tale funzionalità finanziaria può essere attivata gratuitamente a scelta 

dello studente e – una volta attivata - configura la carta come una carta prepagata ricaricabile 

Postepay che non prevede alcun canone di gestione. 

Si invitano gli studenti delle altre classi frequentanti l’Istituto di segnalare alla segreteria 

didattica il non possesso della suddetta “carta” al fine di ottenerne il rilascio.  

            
                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                         Prof. Bortolino Brunelli 

                                                                          (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                           dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 
 

Referente del procedimento: Anna Maria Allievi Assistente Amministrativo – didattica@liceomeda.it 
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