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COMUNICAZIONE N. 204 

 

Oggetto: Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente. 

Come noto, a partire dall’ a.s. 2008/2009 il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il progetto nazionale 
“IoStudio – La Carta dello Studente” che prevede la realizzazione e distribuzione agli studenti delle 
scuole secondarie di II grado statali e paritarie di un badge nominativo, che attesta ufficialmente lo 
status di studente in Italia e all’estero e mira a promuovere l’accesso alla cultura attraverso la frui-
zione di agevolazioni a favore degli studenti. 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021, con l’avvio della nuova fornitura della Carta IoStudio e 
l’adeguamento alle normative in materia di protezione dei dati personali, la stampa della Carta non 
sarà più automatica, ma sarà emessa esclusivamente su richiesta effettuata dalle famiglie. 

Le famiglie degli studenti frequentanti le classi prime e le classi seconde dei corsi di studio di istru-
zione secondaria di secondo grado del corrente a.s. 2021/2022 dovranno richiedere la Carta dello 
Studente compilando il modulo allegato alla presente comunicazione, disponibile anche sul sito 
www.ameucci.it 

Il modulo deve essere consegnato presso la segreteria scolastica debitamente sottoscritto entro il 
giorno 01 giugno 2022. Le richieste pervenute verranno trasmesse al fornitore per l’effettiva 
stampa della Carta e sarà distribuita tramite la segreteria scolastica. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof.ssa LAURA PACE BONELLI  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 




