
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 

 
 

Tel. 06.58495861 - 5948 - 5969   Fax. 06.58495907   e-mail: iostudio@istruzione.it 

Roma, 17 Luglio 2008    
Prot. n. 3452/P V° 
 

Ai Direttori Generali Regionali 
 Loro Sedi 
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali 
 Loro Sedi 
Al  Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 

Bolzano 
Bolzano  

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 
Trento 
Trento  

All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua 
tedesca  
Bolzano 

All' Intendente Scolastico per la Scuola Località 
Ladine  
Bolzano 

Al 
 
 
Per conoscenza: 
 
Ai 
 
 
Al 
 
Al 
 
Al 

Sovrintendente degli studi per la Regione Valle 
D'Aosta  
Aosta 
 
 
presidenti delle consulte provinciali degli 
studenti 
 
Forum nazionale delle associazioni 
studentesche 
 
Forum nazionale delle associazioni dei 
genitori 
 
Forum nazionale delle associazioni 
professionali dei docenti e dei dirigenti della 
scuola 

   
Oggetto: Iniziativa nazionale per la promozione del diritto allo studio “IoStudio – La 

Carta dello Studente”. 
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Nell’ambito del piano di promozione del diritto allo studio e di incentivazione 

dell’eccellenza che vede coinvolto questo dicastero in attività che investono direttamente i 

più di due milioni e 500 mila giovani degli istituti superiori di secondo grado, si 

informano le istituzioni scolastiche italiane, i dirigenti, gli insegnanti, gli studenti e le loro 

famiglie, che a partire dall’anno scolastico 2008/2009 saranno consegnate le Carte dello 

Studente a tutti gli iscritti alle scuole superiori di secondo grado.  

L’iniziativa dal titolo “IoStudio – La Carta dello Studente” nasce sotto l’Alto Patronato 

della Presidenza della Repubblica ed è realizzata in collaborazione con il Ministero per i 

Beni e per le Attività Culturali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Unione delle Province d’Italia, 

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la Commissione Nazionale Italiana per 

l’UNESCO, l’Associazione Generale Italiana Spettacolo, nonché tutte le associazioni 

italiane impegnate in iniziative per l’accesso alla cultura da parte dei giovani italiani.  

Nella sua versione sperimentale, la Carta è stata concepita come uno strumento 

flessibile in grado di riconoscere ufficialmente lo status di “studente” e fornire, di 

conseguenza, le agevolazioni e le facilitazioni utili ad avvicinare i giovani al patrimonio 

dei beni culturali italiani: accesso gratuito a musei, biblioteche, sconti per l’accesso al 

cinema, a sale concerto e teatri. Sono previste anche agevolazioni economiche per l’accesso 

alle strutture e ai servizi che rientrano nel vasto panorama dell’offerta culturale che 

contraddistingue il nostro Paese, per l’acquisto di libri, per viaggiare sui treni della rete 

nazionale e per alloggiare presso alcune strutture della rete degli Ostelli della Gioventù... 

Contestualmente al lancio della Carta “IoStudio”, sarà ufficialmente pubblicato il nuovo 

portale dello studente (www.istruzione.it/studenti) che conterrà l’elenco aggiornato di 

tutte le agevolazioni previste e darà la possibilità agli studenti di accedere ad alcuni servizi 

on-line personalizzati e spazi di web community per confrontarsi sulle principali 

tematiche di interesse per la scuola. 
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L’iniziativa sarà presentata nel corso della cerimonia di apertura dell’anno scolastico 

che avrà luogo a Roma in data 29 Settembre 2008, in occasione della quale il Presidente 

della Repubblica e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

consegneranno le prime Carte dello Studente ai ragazzi presenti alla manifestazione.   

A tal proposito, al fine di rendere più agevoli le operazioni di consegna delle carte agli 

studenti, in allegato alla presente si trasmette un foglio illustrativo destinato ai 

responsabili delle segreterie che contiene tutte le informazioni principali legate alla 

distribuzione e all’uso della carta. Si rende necessario sottolineare che le carte sono 

nominative e che i dati riportati sulle carte vengono, di anno in anno, reperite 

dall’Anagrafe Studenti del MIUR secondo quanto comunicato dalle scuole medesime. Per 

l’a.s. 2008/2009 sono state prodotte e inviate a tutte le scuole le carte relative agli iscritti 

nel corso dell’a.s. 2007/2008. Pertanto, per consentire la stampa delle carte destinate ai 

nuovi iscritti per l’a.s. 2008/2009 è fondamentale che ciascuna scuola provveda alla 

comunicazione dei dati anagrafici degli iscritti al primo anno di corso entro e non oltre il 

30 settembre p.v. utilizzando gli strumenti di rilevazione dell’anagrafe presenti sul portale 

Intranet del MIUR (www.mpi.it).  

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il portale dello studente all’indirizzo 

www.istruzione.it/studenti, scrivere all’indirizzo mail iostudio@istruzione.it oppure 

contattare telefonicamente gli uffici competenti ai seguenti numeri: 

 06.58495861 – 06.58495948 – 06.58495969 Fax. 06.58495907. 

Tutto ciò premesso e in considerazione della grande rilevanza dell’iniziativa, si richiede 

alle SS.LL. la massima sollecitudine nel trasmettere la presente comunicazione alle scuole, 

avendo cura di inviare l’allegata “Guida per le segreterie scolastiche” per la distribuzione 

delle carte.       

   IL MINISTRO  

              F.to Maria Stella Gelmini 


