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CIRCOLARE N. 352
Bologna, 25 Maggio 2019
Agli Studenti e alle loro Famiglie
delle classi del primo anno e delle
classi a cui è stata consegnata la
carta IoStudio
OGGETTO: “IoStudio – La Carta dello Studente”.
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”, è stato ufficialmente pubblicato il nuovo
portale dello studente (iostudio.pubblica.istruzione.it) 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.
Inoltre tale carta risulta essere una posta pay ricaricabile, attivabile presso qualsiasi sportello di
Poste Italiane utilizzando il codice contenuto nella busta di consegna della vostra Carta IO-Studio,
con il vantaggio di essere valida anche all’estero, all’interno della Comunità Europea, e può essere
utilizzata per versare al suo interno: borse di studio e riconoscimenti economici vari riferiti allo
studente titolare di tale carta.
Cordiali saluti.
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