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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai Dirigenti delle Scuole secondarie di II Grado
Ai Presidenti delle Consulte provinciali degli Studenti
tramite gli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Progetto “IoStudio–La Carta dello Studente”. Studenti Scuola Secondaria II grado.
Si chiede di dare massima diffusione alla nota MIUR n. 4456 del 25 ottobre 2018 relativa al
Progetto “IoStudio – La Carta dello Studente – Rilancio attività a.s. 2018/2019”, corredata del relativo
allegato.
Come è noto, il progetto nazionale “IoStudio – La Carta dello Studente” prevede la distribuzione a tutti gli
studenti delle Scuole secondarie di II grado statali e paritarie di un badge nominativo che consente di
attestare lo status di studente e di accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a tutti i servizi utili
alla vita da studenti, attraverso una rete di partnership inter-istituzionale di enti pubblici e privati,
associazioni di categoria e realtà locali.
A dieci anni dal progetto nazionale, nell’ottica del potenziamento dei servizi offerti ed al fine di poter meglio
definire le azioni di rinnovamento della carta, è stato elaborato un questionario anonimo, rivolto agli studenti,
reperibile al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsf32BL9IM5JNh0wNXNUI7ne5vvVpue_nVmXKapds0yvyr3g/vie
wform
o, in alternativa, sulla pagina FB “ IoStudio – La Carta dello Studente”.
La nota ministeriale invita i Presidenti delle Consulte provinciali a comunicare entro il 31 dicembre 2018 lo
stato di attivazione delle procedure di ampliamento dei servizi in ambito di trasporto pubblico locale (TPL) ed
altri servizi convenzionati. Le modalità sono indicate nella nota stessa.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente
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