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Prot.  779 A/21b 

 Del 22 aprile 2020 

         Alle Famiglie 

         Agli Alunni 

Albo 

Atti 

AVVISO DEL 22/04/2020 

ASSEGNAZIONE DEI NOTEBOOK IN COMODATO D’USO PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

Si avvisano i signori genitori che questo Istituto metterà a disposizione in comodato d’uso, per la 

didattica a distanza, i notebook acquistati con i fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione (art. 

120 del DL 18/2020). 

I genitori possono farne richiesta entro e non oltre giovedì 30 aprile 2020, utilizzando il modulo 

che qui si allega, da inviare via posta elettronica al seguente indirizzo: 

csis05300v@istruzione.it 

N.B. L’assegnazione dei notebook è riservata esclusivamente a chi non possiede alcun tipo di 

strumentazione (notebook, tablet) in famiglia. 

Come deliberato dal consiglio di istituto del 20/04/2020, l’assegnazione dei device disponibili sarà 

regolata sulla base di una graduatoria che sarà formata tenendo conto dei seguenti punteggi: 

Allegato: Modulo richiesta del notebook in comodato, da inviare in allegato all’indirizzo di posta 

elettronica della scuola sopra indicata, indicando in oggetto la dicitura: Richiesta notebook in 

comodato. 

           Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Francesco Talarico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 39/93 

CONDIZIONE PUNTEGGIO 

Alunno/a per il quale è stato redatto un PDP (DSA/BES)  1 

Alunno/a con un fratello/sorella frequentante il nostro istituto  1 

Alunno/a in famiglia con:  

2 figli 

3 figli 

4 o più figli 

 

1 

2 

3 

Alunno/a che frequenta la quinta classe 2 

Situazione economica (ISEE 2019) 

Con ISEE minore o uguale ad € 3.000 

Con ISEE minore o uguale ad € 6.000 

Con ISEE minore o uguale ad € 8.000 

Con ISEE minore o uguale ad € 10.000 

Con ISEE minore o uguale ad € 15.000 
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