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Circ. 276        

Agli Studenti 

 Alle loro Famiglie  

Ai Docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 Al sito web  

 

OGGETTO: Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente a.s. 2022/2023. 

 

Con nota 578 del 13 febbraio il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito indicazioni sulla 
formalizzazione della richiesta della Carta dello Studente IoStudio a.s. 2022/23. Come già 
indicato nella circolare sulle iscrizioni del 30 novembre, per l’anno scolastico 2023/24 la 
richiesta della Carta andava effettuata in fase di iscrizione. 

Indicazioni per le famiglie 

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 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 delle famiglie.  

Indicazioni per le famiglie. 

 Le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado nell’a.s. 2022/2023 dovranno richiedere la Carta dello 
Studente consegnando presso la segreteria scolastica il modulo allegato alla presente 
debitamente compilato e sottoscritto, modulo reperibile anche nel Portale dello Studente – 
IoStudio 

Indicazioni per le Segreterie scolastiche 
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. 
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Di seguito, la procedura da effettuare per inserire la Richiesta della Carta: 
1. Accedere al Portale “Io Studio” – www.istruzione.it/studenti 
2. Cliccare su “Login Segreterie” per accedere in Area Riservata (facendo attenzione a non 
cliccare su “Login studenti”) 
3. Effettuare la procedura di log-in (N.B. Sul Portale SIDI farsi profilare al II livello – Applicazione 
“Portale dello Studente” e associazione di tutti i “contesti”, ossia i codici meccanografici da 
gestire) 
4. Selezionare il Codice Meccanografico su cui lo studente è registrato (codice di indirizzo) 
5. Dal pulsante Menu selezionare la funzione “Richiesta Carta” 
6. Inserire il Codice Fiscale dello studente: verrà visualizzato il riepilogo dei dati principali dello 
studente. 
7. Cliccare sul pulsante Richiesta Carta. 

 

 

In allegato il modulo 

 
 

 
 
 
 
 
                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                           Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                                                                                         
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