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Circolare n°222 Lanusei, 27 maggio 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

delle classi prime e seconde  
Alle loro famiglie 
All’ufficio alunni 
Al sito web 

 
Oggetto: Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente. 
 
 Si comunica che le modalità di richiesta della “Carta dello studente” sono state adeguate alle 
ultime novità normative, soprattutto quelle in materia di protezione dei dati personali. Al riguardo 
si ricorda che il progetto nazionale “IoStudio – La Carta dello Studente” prevede la realizzazione e 
la distribuzione, agli studenti delle scuole secondarie di II grado, di un badge nominativo che 
consente di attestare il loro status di studente e di accedere in modo agevolato al mondo della cultura 
e a molti servizi utili alla loro vita studentesca. Ciò premesso, si fa presente che la stampa della Carta 
non sarà più automatica, ma sarà emessa esclusivamente su richiesta effettuata dalle famiglie.  
 Infatti, le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei corsi di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado dell’a.s. 2020/2021 (attuali classi seconde) e delle 
studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei corsi di studio di istruzione secondaria 
di secondo grado del corrente a.s. 2021/2022, dovranno richiedere la “Carta dello Studente” 
compilando il modulo allegato alla presente circolare. In alternativa potranno scaricare il medesimo 
modulo dal “Portale dello Studente – IoStudio” tramite il seguente collegamento: 
 
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/documents/11039/195220/Modulo+Richiesta+IoStudio+c
on+informativa.pdf/576dcac5-b4d3-4584-80e0-0c7ef8d006b5 
 
 Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato presso la segreteria 
scolastica entro il giorno 30 giugno 2022. 
 
 Si allega alla presente circolare:  
 

1. Nota n°1375 del Ministero dell’Istruzione in data 19 maggio 2022 recante in oggetto “Nuove 
modalità di richiesta Carta dello Studente”. 

2. Modulo di richiesta di rilascio a titolo gratuito della "Carta dello Studente - IoStudio" 
corredato dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 
n°679/2016 (GDPR). 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 


