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CIRCOLARE INTERNA N. A044
(Alunni cl. 2^ – Genitori )
Jesi, 29 settembre 2020
Oggetto: Consegna carte dello Studente – Io studio a.s. 2020/2021
Si comunica che il MIUR ha inviato per la consegna agli alunni delle attuali cl. 2^ le carte
dello Studente –Io Studio-Postpay. Le Carte verranno consegnate il prima possibile.
Si raccomanda agli studenti di leggere con attenzione e conservare con cura il foglio di
accompagnamento sul quale la Carta è incollata.
La Carta dello Studente può essere utilizzata nei seguenti modi:
1) Per tutte le offerte presso gli esercenti convenzionati con Io Studio.
Per scoprire tutte le offerte e accedere agli sconti ci sono due modalità:
 La prima è recarsi presso i punti aderenti a IoStudio consultabili al seguente link
http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/convenzioni ed esibire la propria Carta in
cassa richiedendo lo sconto dedicato.
 La seconda, invece, è entrare nell’area riservata IoStudio dopo aver completato la procedura
di Primo Accesso http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/primo-accesso, ed usufruire
delle offerte direttamente all’interno dell’Area Riservata.
2) Come strumento di pagamento dando la possibilità aggiuntiva di abbinare alla Carta dello
Studente le funzionalità finanziarie di una carta ricaricabile prepagata Postepay
“nominativa”
Per attivare la carta come strumento di pagamento sarà necessario seguire questi passi:
 Accedere al portale dello studente:
https://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;
 Richiedere l’emissione del PIN tramite la funzione appositamente dedicata nell’Area
Riservata del Portale dello Studente dopo aver effettuato il LOGIN STUDENTI;
 Dopo aver richiesto il PIN, è necessario completare l’attivazione con la procedura di
identificazione recandosi 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 accedere a tutte le offerte presso gli esercenti convenzionati con Io Studio, non è
obbligatorio, l’utilizzo della Carta come strumento di pagamento.
Per maggiori informazioni sulle funzioni e sui costi della Carta Postepay nominativa è possibile
consultare il Foglio informativo della carta.
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