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Comunicato n. 234 del 27 maggio 2016 
 

AGLI STUDENTI CLASSI 4^ E 5^ 
(e per loro tramite alle famiglie) 

 

AI DOCENTI 
 

OGGETTO: Consegna Carte dello Studente – IoStudio a.s. 2015/2016 – classi 4^ e 5^ 
  

Il MIUR ha inviato le Carte dello Studente “IoStudio” con le nuove funzionalità finanziarie 
(non attive alla consegna) per gli studenti delle classi terminali le cui famiglie abbiano rilasciato il 
consenso al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali dell’iniziativa “IoStudio”. 

 

Di seguito si riportano alcune indicazioni utili alle famiglie e agli alunni 
 

Il Progetto “IoStudio – la Carta dello Studente” è teso a facilitare gli studenti nel loro accesso alla 
cultura garantendo agevolazioni e offerte ad hoc pubblicate sul Portale dello studente 
www.istruzione.it/studenti (risparmio nei settori di trasporti, tecnologia, telefonia, libri, 
cinema,teatri, musei, mobilità internazionale, etc.). 
 

Nell’ambito delle politiche di educazione finanziaria e di promozione della moneta elettronica 
promosse dal MIUR, la Carta dello Studente è stata integrata con una nuova ed utile funzionalità 
finanziaria non attiva alla consegna, grazie alla collaborazione con Poste Italiane S.p.A.. Tale 
funzionalità finanziaria può essere attivata gratuitamente a scelta dello studente e –una volta 
attivata – configura la Carta coma una carta prepagata ricaricabile Postepay che non prevede 
alcun canone di gestione, che permette di utilizzare solo fino all’importo preventivamente 
ricaricato e che consente il blocco immediato in caso di furto o smarrimento ed il recupero del 
credito residuo eventualmente presente sulla Carta. 
I dettagli relativi alle caratteristiche finanziarie della Carta sono consultabili nell’apposito Foglio 
Informativo pubblicato al seguente link: 
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/come_usarla 
In questo modo si mette a disposizione delle famiglie e degli studenti uno strumento di 
pagamento più sicuro rispetto all’utilizzo di denaro contante e che consente la tracciabilità degli 
acquisti. I genitori e gli studenti possono consultare in qualunque momento il saldo disponibile 
sulla Carta ed il dettaglio delle operazioni effettuate, accedendo ai servizi online messi a 
disposizione da Poste Italiane S.p.A.. Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link: 
http://postepay.it/Postepay_ioStudio/cosapuoifare.html 
 
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 
Gli studenti e le famiglie possono rivolgersi alla Redazione “IoStudio – la carta dello Studente” in 
caso di necessità di informazioni o di assistenza. 
Possono chiedere assistenza tramite la casella di posta elettronica iostudio@istruzione.it, il 
modulo online di contatto al link http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/contatti e la 
pagina ufficiale di Facebook https://www.facebook.com/cartaiostudio. 
 
MC/va 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Massimo Celesti 
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