
 

 
 

 

Agli alunni interessati delle classi 

prime, seconde e terze e alle loro 

famiglie 

Agli Assistenti Amministrativi 

dell’Area Didattica 

Al DSGA  

AVVISO 204 
 

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

 

Si rende noto che a partire dall’a.s. 2008/2009 l’allora Ministero della Pubblica Istruzione ha 

lanciato il progetto nazionale “loStudio – La Carta dello Studente”, sotto l’Alto patronato del 

Presidente della Repubblica, che prevede la realizzazione e la distribuzione agli studenti delle 

Scuole Secondarie di secondo grado statali e paritarie, in Italia, di un badge nominativo che 

consente di attestare il loro status di studente e di accedere in modo agevolato al mondo della 

cultura e a molti servizi utili alla loro vita da studenti. 

Per l’anno scolastico 2022/2023, con l’avvio della nuova fornitura della Carta loStudio 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 della 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 nota entro e 

non oltre il 15 marzo 2023. 

Con riferimento all’omologa comunicazione inviata per lo scorso anno scolastico con la nota 1375 

del 19 maggio 2022, si specifica che tutte le ulteriori richieste provenienti dagli studenti 

frequentanti le attuali classi seconde e terze saranno comunque prese in carico ed inserite nella 

prima finestra di stampa disponibile da parte del fornitore.  

 

Torre Annunziata, 28 febbraio 2023  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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