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Circolare alunni n.  062 

Ivrea, 14 novembre 2016 

Alle famiglie e agli studenti delle classi SECONDE 

 

Oggetto : Consegna  CARTA DELLO STUDENTE “IoStudio” CLASSI SECONDE a.s. 2016/2017 

 Si informano  le SS.LL. che il Liceo ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della 

Ricerca le Carte dello Studente “IoStudio-Postepay” che saranno distribuite in questi giorni agli alunni 

frequentanti le classi seconde. 

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

cultura garantendo agevolazioni e offerte ad hoc nei settori di trasporti, tecnologia, telefonia, libri, cinema, 

teatri, musei, mobilità internazionale, etc…, tutte pubblicate nel dettaglio sul Portale dello Studente 

www.istruzione.it/studenti   

 Si ricorda inoltre che, a partire dall’anno scolastico 2013/2014, la carta dello studente è stata 

integrata con una nuova funzionalità finanziaria non attiva alla consegna, grazie alla collaborazione con 

poste Italiane S.p.A.; tale funzionalità finanziaria potrà essere attivata gratuitamente a scelta dello studente 

e, una volta attivata, configurerà la Carta come una carta prepagata ricaricabile Postepay che non prevede 

alcun canone di gestione, che permette di utilizzare solo fino all’importo preventivamente ricaricato e che 

consente il blocco immediato in caso di furto o smarrimento ed il recupero del credito residuo 

eventualmente presente sulla Carta. 

 I dettagli relativi alle caratteristiche finanziarie della Carta sono consultabili nell’apposito Foglio 

Informativo pubblicato al seguente link http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/come_usarla e 

anche al link http://postepay.it/Postepay_ioStudio/cosapuoifare.html 

 Gli studenti e le famiglie possono rivolgersi alla Redazione “IoStudio – Carta dello Studente” in caso 

di necessità di informazioni o di assistenza tramite la casella di posta elettronica iostudio@istruzione.it 

oppure il modulo online di contatto al link http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/contatti 

oppure la pagina ufficiale di Facebook https://www.facebook.com/cartaiostudio/            

         

        La Dirigente Scolastica 
        Dott.ssa Daniela Vaio  
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