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Circ. n.187/18
Agli Studenti
Alle Genitori degli studenti
All’Ufficio Didattico
plesso Pascal
OGGETTO: Consegna carta Io Studio – plesso Pascal
Si avvisano le SS. LL. che dal 14 maggio 2018 presso l’Ufficio Didattico verranno distribuite agli
alunni dell’ITI “Pascal” le Carte dello Studente, destinate a tutti gli studenti frequentanti il primo
anno di corso.
“IoStudio - La Carta dello Studente" è la prima e unica carta nominativa che consente di
attestare il tuo status di studente in Italia e all'estero e di usufruire di vantaggi e agevolazioni
offerte dai partner nazionali e locali aderenti al progetto. I servizi e le offerte già previsti dalla Carta
sono stati ulteriormente ampliati e tramite nuovi accordi e convenzioni a favore degli studenti e
delle loro famiglie.
A partire dall'anno scolastico 2013/2014, la Carta è stata integrata con nuovi servizi digitali e, grazie
alla collaborazione con Poste Italiane, può essere attivata anche come un borsellino elettronico
(carta prepagata ricaricabile) che consente la gestione sicura e tracciabile degli acquisti effettuati e ti
permetterà di usufruire di un numero di offerte ancora più ampio.
Nell'ambito delle politiche di educazione finanziaria e di promozione della moneta elettronica
promosse dal MIUR, è stato avviato il progetto per integrare la Carta con uno strumento di
pagamento. La nuova versione della Carta "IoStudio-Postepay" si configura come una carta
prepagata ricaricabile anonima e non attiva. Le nuove funzionalità sono attivabili gratuitamente
effettuando la registrazione al Portale https://iostudio.pubblica.istruzione.it/ (PRIMO ACCESSO) e
accedendo alla propria area riservata con l'utenza e la password acquisite al termine della
procedura.
IoStudio Postepay è una prepagata ideata ad hoc per lo studente e garantisce la massima
sicurezza alle famiglie tramite, l'inibizione di categorie merceologiche a rischio e la gestione in
trasparenza del sistema delle agevolazioni.
Cordiali saluti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Postiglione

