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CIRCOLAREN. 165

Agli alunni e alle famiglie delle classi prime e seconde

Al Dsga e al personale docente e ATA
Ai proff. Barone, Agnello, Cannizzaro, Padua

All'Albo pretorio on line (Circolari

e Comunicazioni alle famiglie)

SEDE

Oggetto: richiesta Carta dello Studente entro il 30 giugno 2022

Si comunica che le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime e seconde

dowanno richiedere la Carta dello Studente compilando il modulo allegato alla presente circolare,

owero scaricando lo stesso dal Portale dello Studente - IO Studio (Modulo di richiesta) e

consegnarlo presso gli uffici delle Vicepresidenze entro il giorno 30 giugno 2022.

La Carta dello Studente consente di attestare lo status di studente e di accedere in modo agevolato al

mondo della cultura e a molti servizi utili alla vita da studenti, attÉverso la prima rete di partnership

inter-istituzionale di enti pubblici e privati, associazioni di categoria e realtà locali.
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Modulo di richiesta di rilascio a titolo qratuito della "Carta dello Studente - Iostudio"

La Carta dello Studente - Iostudio è lo strumento che permette ad ogni studente di attestare
studente in Italia e all'estero e di accedere ad agevolazioni a lui appositamente dedicate.
Tutte le informazioni sono consultablli sul sito UUrWjsI]:UZfo-rc.tUsl_UdC!!

lo Status di

La Carta è destinata a tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado statali e paritarie

La Carta lostudio è distribuita annualmente, tramite le segreterie scolastiche, a tutti gli studenti iscritti al
I anno di corso.

In via eccezionale, quest'anno, la carta sarà distribuita anche agli studenti frequentanti ,l II anno scolastico
ai quali non è stata distribuita durante lo scorso a.s.2020/2021 a causa dell'emergenza sanitaria Covid19.

In via facoltativa, con richiesta successiva, la carta può essere abilitata anche come carta nominativa
prepagata ricaricabile, pensata appositamente per gli studenti.

Nome e Cognome

codice fiscale

nato/a a

il

esercente la potestà genitoriale, o tutore del rninore

Nome e Cognome

codice fiscale

nato/a a

il

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445|2OOO per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate.

CHIEDE

il rilascio della Carta dello Studente - Io Studio per il mìnore sopra indicato,

Luogo e Data

Firma

illta sottoscn$o/a di€hiara di av€r efretruato la scha in osservanza delle disgoslzionl sulla responsabilità qenitorlale di cui agli art. 316 e 337ter e 337qùater del

codlce clvlle che richiedono ilconsenso dientrambi lgenitorl,

Dichia.o dt àv.r preso vision. dèlt,rnrorn.tiv. 6ul rrattaménao deì oàti PcBo..li ai séffii dèl rèeolamento uE n. 679l2o16 (GOPR) all.g.ta al

Con la presente illla sottoscritto/a


