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Circ.n. 496 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Ai Coordinatori delle classi prime 

 

Oggetto: Consegna Carta dello Studente “IoStudio” a.s. 2018/2019 – Studenti 

frequentanti il I anno  

 

Si comunica che nei prossimi giorni sarà consegnata agli studenti delle classi PRIME, in busta chiusa, dai 

coordinatori di classe, la carta dello studente "Iostudio”. 

Il servizio IoStudio mette a disposizione dello studente e della famiglia una rete interistituzionale di 

partnership pubbliche e private in grado di promuovere convenzioni mirate ad agevolare l'accesso alla 

cultura, promuovere vantaggi, opportunità ed iniziative di inclusione. Pertanto la carta può essere usata 

come strumento per richiedere offerte e vantaggi esclusivi presso gli esercenti convenzionati all'iniziativa.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://iostudio.pubblica.istruzione.it  

Il servizio IoStudio offre, inoltre, agli studenti e alle rispettive famiglie la possibilità aggiuntiva di abbinare 

alla Carta dello Studente le funzionalità finanziarie di una carta prepagata Postepay nominativa.  

Per attivare la carta come strumento di pagamento sarà necessario procedere come segue: 

1. Accedere al Portale dello Studente https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/primo-accesso e 

seguire le indicazioni per completare il “Primo Accesso” ed ottenere le credenziali; 

2. Richiedere l’emissione del PIN tramite la funzione appositamente dedicata presente nell’Area Riservata 

del Portale dello Studente, dopo aver effettuato il LOGIN STUDENTI; 

3. Completare l’attivazione con la procedura di identificazione presso un Ufficio Postale: dopo aver 

richiesto il PIN, è necessario recarsi presso un Ufficio Postale accompagnati da un genitore. Sia lo 

studente che il genitore dovranno esibire un documento di identità in corso di validità unitamente al 

codice fiscale. 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/primo-accesso
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Maggiori informazioni sulle funzioni della carta PostaPay nominativa sono consultabili nel Foglio 

informativo allegato alla Carta. 

Per accedere a tutte le offerte presso gli esercenti convenzionati con IoStudio non è obbligatorio l’utilizzo 

della carta come strumento di pagamento.  

Per scoprire tutte le offerte e accedere agli sconti ci sono due modalità:  

1. Recarsi presso i punti vendita aderenti a IoStudio consultabili a questo link 

http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/convenzioni ed esibire la propria Carta presso la cassa 

richiedendo lo sconto dedicato.  

2. Accedere all’Area Riservata IoStudio dopo aver completato la procedura di Primo Accesso ed usufruire 

delle offerte caricate direttamente nell’Area Riservata. 

 

La nostra segreteria svolgerà attività di assistenza per smarrimento, furto, danneggiamento o 

smagnetizzazione della carta. 

Gli studenti/genitori possono inoltrare specifiche segnalazioni di assistenza alla casella di posta 

elettronica: iostudio@istruzione.it oppure possono compilare il modulo online disponibile al link 

http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/contatti 

Si precisa che la Carta sarà consegnata solo agli studenti regolarmente censiti all’anagrafe del 

SIDI-MIUR. 

Si allega alla presente il foglio informativo ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle 

operazioni e dei servizi bancari. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
                                                                “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.   

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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