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CIRCOLARE n 292 del 27/05/2022  

 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi seconde e prime 

Ai genitori degli studenti 

Al D.s.g.a 

Al personale A.t.a. 

Sito istituzionale 
 

 

Oggetto: nuove modalità di richiesta Carta dello Studente 
 

 

 A partire dall’anno scolastico 2020-21, con l’avvio della nuova fornitura della Carta Io Studio, la 

stampa della stessa non sarà più automatica, ma sarà emessa esclusivamente su richiesta 

effettuata dalle famiglie, così come da indicazioni fornite dal Ministero con circolare M.I. n°1375 

del 19.05.22, che ad ogni buon fine si allega alla presente. Si chiarisce in tal modo che non a 

mancanza di attenzione o negligenza da parte della scuola, come da alcuni avanzato, è dovuto il 

ritardo nell’attribuzione della carta in oggetto, bensì alle nuove procedure da poco trasmesse, che 

investiranno gli uffici nella loro operatività quotidiana. 

Pertanto le famiglie degli studenti frequentanti le classi prime a.s. 2020-21 (attuali classi 

seconde) e le famiglie degli studenti delle attuali classi prime (a.s. 2021-22) dovranno richiedere la 

carta dello studente compilando il modulo allegato alla presente circolare. 

Il modulo di richiesta dovrà essere inviato debitamente compilato e sottoscritto tramite e-

mail all’indirizzo di posta istituzionale rmpc26000q@istruzione.it avendo cura di indicare 

nell’oggetto Cognome, Nome e classe frequentata dallo studente – Richiesta carta Io Studio, 

tassativamente entro il 30 giugno 2022. 

mailto:rmpc26000q@istruzione.it


Si precisa che la data proposta rappresenta il termine ultimo entro il quale le richieste 

inoltrate verranno trasmesse al fornitore per l’effettiva stampa della Carta nella prima finestra di 

stampa disponibile. Le richieste successive che perverranno in segreteria dopo la data del 30 

giugno 2022, saranno comunque prese in carico ed inserite in una seconda finestra di stampa. 

Si invitano le famiglie al rispetto della scadenza indicata, si confida nella fattiva 

collaborazione. 

 
Allegati: 
Circolare n° 1375; 
Modulo di richiesta       
         

   
        

 

    
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Mariani 

 

      


