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SI COMUNICA 

che sono in pagamento fino al 31 marzo 2021 le borse di studio "io studio" relative all'anno 

scolastico 2019/2020 La borsa potrà essere ritirata presso qualsiasi Ufficio Postale del 

territorio nazionale, senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente Io Studio, 

ma semplicemente comunicando all’operatore di sportello di dovere incassare una borsa di 

studio erogata dal Ministero dell'Istruzione attraverso un “Bonifico domiciliato” ed esibendo i 

codici fiscali e i documenti di identità in corso di validità 

Per tutti i dettagli inerenti alla riscossione del beneficio si rinvia al seguente link: 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher 

L’importo della singola borsa di studio è di €. 251,44 

 

Dettagli sulle modalità di riscossione delle Borse di studio per gli studenti minorenni 

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che esercita la 

responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito di: 

 dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità, ciò per 

l'identificazione; 

 dell'originale del proprio codice fiscale; 

 dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario 

della borsa di studio; 

 dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio; 

 copia compilata della dichiarazione sostitutiva da firmare esclusivamente davanti 

all'operatore dell'ufficio postale. 

La dichiarazione sostitutiva è necessaria per auto-dichiarare l'idoneità ad esercitare l'atto di 

riscossione della borsa di studio in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale. 

 

Monte San Biagio, 23 febbraio 2021 

 

Il Responsabile 

Dr.ssa Martina Fusco (*) 
 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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