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Ai Sig.ri Dirigenti delle istituzioni scolastiche
dell’istruzione secondaria di II grado della
Calabria – Loro Sedi
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti
delle classi prime dell’a.s. 2020-2021 (attuali
classi seconde) e delle classi prime dell’a.s.
2021-2022 dei corsi di studio di istruzione
secondaria di II grado
Oggetto: Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente.
In riferimento all’oggetto, con nota AOODGSIP/1375 del 19 maggio 2022, che ad ogni buon
fine si trasmette completa di modulo allegato, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che,
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.
A tal riguardo, ha fornito, con la nota sopraccitata, le indicazioni operative cui dovranno fare
riferimento le famiglie, per formalizzare la richiesta e le Segreterie scolastiche per gli
adempimenti necessari alla gestione delle richieste medesime.
In particolare, le famiglie
delle studentesse e degli studenti interessati (frequentanti le classi prime dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado dell’a.s. 2020/2021 - attuali classi seconde - e le classi
prime dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado del corrente a.s. 2021/2022)
dovranno richiedere la Carta dello Studente compilando il modulo allegato alla predetta
circolare, ovvero scaricando lo stesso dal Portale dello Studente – IoStudio (Modulo di
richiesta) e consegnarlo presso la segreteria scolastica debitamente sottoscritto entro il giorno
30 giugno 2022.
Le Segreterie scolastiche, una volta ricevuto il modulo da parte delle famiglie, dovranno
effettuare la procedura di Richiesta Carta tramite l’area riservata alle segreterie del Portale
dello Studente seguendo le fasi descritte nella nota ministeriale AOODGSIP/1375 del 19
maggio 2022. Una volta completata correttamente la procedura, il sistema restituirà un
messaggio di conferma dell’inserimento della Richiesta. Da quel momento la Carta IoStudio
sarà in attesa di emissione e, come di consueto, verrà stampata in occasione della prima finestra
di stampa disponibile, la cui data sarà comunicata successivamente.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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