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                                                                                CIRCOLARE  N. 108 

                    Agli studenti e alle loro famiglie 

Alla segreteria didattica  

Al personale ATA  

 

 

 

Oggetto: consegna e istruzioni carta dello studente a.s. 2022/2023 

 

Si comunica che da giovedì 12 gennaio 2023 saranno consegnate, agli studenti che ne hanno fatto richiesta, le 

Carte dello studente. La consegna avverrà direttamente in classe da parte dei collaboratori del Dirigente e/o dei 

Referenti di plesso; gli studenti firmeranno l’avvenuto ritiro.  

Si riportano di seguito di seguito le istruzioni per l’attivazione della carta. 

          

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Carlo Firmani 
                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         

                                       dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELLA CARTA 

La Carta dello Studente IoStudio-Postepay non è attiva al momento della consegna a scuola. Qualora attivata anche 

come strumento di pagamento, si configura come una carta prepagata ricaricabile nominativa. 

Le funzionalità di pagamento Postepay sono attivabili gratuitamente seguendo le istruzioni di seguito riportate: 

- Accedere alla sezione "PRIMO ACCESSO" (https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/primo-accesso) e 

completare la procedura per ricevere le proprie credenziali di accesso in Area Riservata IoStudio; 

- Richiedere l'emissione del PIN visitando la sezione "Attivazione Carta Prepagata" nell'Area Riservata del Portale dello 

Studente (sarai trasferito in un'area dedicata del sito postepay.it dove dovrai inserire i dati necessari per richiedere 

l'emissione del PIN della tua Carta IoStudio); 

- solo dopo aver richiesto il PIN, completare l'attivazione recandosi presso un Ufficio postale per effettuare la 

procedura di identificazione accompagnati da un genitore con un documento di identità in corso di validità e il codice 

fiscale dello studente e del genitore. Portando con sé i documenti del figlio, anche il solo genitore può presentarsi in 

Ufficio Postale per completare l'attivazione. 

Per gli studenti maggiorenni non è necessaria la presenza del genitore. 

N.B. Il PIN  sarà recapitato tramite posta ordinaria all'indirizzo inserito entro circa 20 giorni lavorativi dal termine 

della procedura online di richiesta di emissione. 

Il PIN è necessario per: 

1. effettuare pagamenti presso i negozi che riconoscono il circuito VISA Electron 

2. prelevare denaro presso gli sportelli automatici 

 

Per maggiori informazioni consultare il Foglio Informativo sulle condizioni di utilizzo della Carta IoStudio-Postepay 
 

 

 

 
 


