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Cagliari, 23 Maggio 2022
Alle studentesse ed agli studenti
e per il loro tramite alle famiglie
Al personale Ata
e.p.c. Al Direttore S.G.A.
Sedi - Sito Web

OGGETTO: NUOVE MODALITA’ DI RICHIESTA CARTA DELLO STUDENTE (nota AOODGSIP prot. n. 1375 del 19.05.2022)

In riferimento all’oggetto si comunica che, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, con l’avvio della nuova
fornitura della Carta dello Studente “Io Studio” e l’adeguamento alle normative in materia di protezione dei dati
personali, la stampa della Carta dello Studente non sarà più automatica, ma sarà emessa esclusivamente su
richiesta delle famiglie. Si ricorda che l’attivazione di tale Carta prevede la realizzazione e la distribuzione agli
studenti delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie di un badge nominativo, che consente loro di accedere
in modo agevolato al mondo della cultura e a servizi di interesse.
Le famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti le classi prime dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado dell’a.s. 2020/2021 (attuali classi seconde) e delle studentesse e degli studenti
frequentanti le classi prime dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado del corrente a.s. 2021/2022
dovranno richiedere la Carta dello Studente compilando il modulo allegato alla presente circolare (scaricabile anche
dal Portale dedicato modulo), e consegnarlo presso la segreteria scolastica debitamente sottoscritto entro il giorno
30 giugno 2022. Successive richieste che perverranno alle segreterie dopo la suddetta data saranno comunque
prese in carico ed inserite in una seconda finestra di stampa.
Per ulteriori informazioni e per le procedure di richiesta da parte delle segreterie scolastiche si rimanda
all’allegata nota ministeriale AOODGSIP prot. n. 1375 del 19.05.2022.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nicoletta Rossi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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