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Alle famiglie
Agli Alunni
Al sito web

Oggetto: consegna "Carte dello Studente- Io Studio"

Il Dirigente Scolastico in data odierna dispone la consegna
frequentanti il I anno le "Carte dello Studente- Io Studio".

a tutti gli studenti

Invito gli alunni a leggere con attenzione e conservare con cura il Foglio di
accompagnamento sul quale la Carta è incollata.
Sono presenti esercizi aderenti all'iniziativa che riservano convenzioni e vantaggi ai
possessori della carta
1. consultabili a link:
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/convenzioni
occorre esibire la propria Carta in cassa richiedendo lo sconto dedicato
2. usufruire delle offerte caricate direttamente entrando nell'area riservata IoStudio,
dopo avere completato la procedura di Primo Accesso, sarà possibile all'interno
dell'Area Riservata
Sarà possibile attivare le Carte IoStudio Postepay anche come strumento di pagamento:
1. accedere al Portale dello Studente
ttps://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/primo-accesso nel quale sono
disponibili le informazioni per completare il "Primo Accesso" e 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 avere 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 di identità in corso di validità e il
codice fiscale dello studente e del genitore. Per gli studenti maggiorenni non è
necessaria la presenza del genitore.
Per maggiori informazioni sulle funzioni e sui costi della carta Postepay nominativa è
possibile consultare il Foglio Informativo della carta.
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Preciso che, per accedere a tutte le offerte degli esercizi aderenti o presenti sulla
piattaforma, non è obbligatorio l'utilizzo della Carta come strumento di pagamento.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giuliana Colucci
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