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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 498 

  

                -    Agli studenti delle classi 1^  

     -   Alle famiglie degli studenti di cl. 1^ 

     -   Ai docenti coordinatori di classi 1^   

     -   Al Personale di segreteria 
 

OGGETTO: Consegna “Carta dello studente – IoStudio” CL. 1^ A.S. 2018-19. 

 
Anche per questo anno scolastico il MIUR ha provveduto ad inviare alle Segreterie 

Scolastiche un plico contenente le carte di cui all’oggetto, che dovranno essere consegnate agli 

studenti di classe prima, regolarmente censiti. 

  

Si chiede cortesemente ai coordinatori di classe PRIMA di provvedere alla consegna della 

Carta dello Studente “IoStudio- Postepay” agli alunni. 

 

Si invitano gli studenti stessi a leggere con attenzione e conservare con cura il Foglio di 

accompagnamento sulla quale la Carta è incollata. 

 

 Si precisa che per attivare la carta come strumento di pagamento sarà necessario seguire le 

seguenti procedure: 

1. Accedere al Portale dello Studente https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/primo-

accesso nel quale sono disponibili le informazioni per completare il “Primo Accesso” ed 

ottenere le credenziali di accesso in Area Riservata; 

2.  Richiedere l’emissione del PIN tramite la funzione appositamente dedicata nell’Area 

Riservata del Portale dello Studente dopo aver effettuato il LOGIN STUDENTI; 

3. Completare l’attivazione con la procedura di identificazione presso un Ufficio Postale:dopo 

aver richiesto il PIN, è necessario recarsi presso un Ufficio Postale accompagnati da un 

genitore, con un documento d’identità in corso di validità ed il codice fiscale dello studente 

e del genitore. 

 

Per qualsiasi necessità, gli studenti, le famiglie o il personale scolastico di segreteria possono 

inviare una segnalazione tramite mail a: 

iostudio@istruzione.it oppure  http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/contatti 

 

 
 Forlì, 02 maggio 2019                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                  Dott.ssa Giuseppina Tinti 

 
 

 

Responsabile procedimento: D.S. Dott.ssa Giuseppina Tinti 

Referente istruttoria: a.a. Mirna Loy 
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