
 

Catenanuova, 1 Aprile 2020 
 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 190 – a.s. 2019-2020 

DESTINATARI:   Docenti    ATA    Studenti    Genitori(*)
   Sito web  

                                                                                                                                                      (*)per il tramite dei figli 

 

OGGETTO: Assegnazione di dispositivi per la Didattica a Distanza in comodato 

d’uso gratuito 
 

Si comunica che, al fine di garantire la piena inclusione di tutti gli alunni nell’ esperienza della didattica a 

distanza, la scuola mette a disposizione, per le famiglie che lo richiederanno, tablet o pc portatili, nonché 

possibili dispositivi per la connessione. 

I genitori interessati potranno inoltrare istanza per email all’indirizzo della scuola enic80600g@istruzione.it 

entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 6 Aprile 2020, compilando il modulo allegato. 

Le richieste verranno soddisfatte compatibilmente con le dotazioni disponibili o con quelle che potranno essere 

acquistate con fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione, a partire dagli alunni iscritti alla terza classe della 

scuola secondaria di I grado. 

Verrà stilata una graduatoria per ciascun Comune, sulla base dei criteri deliberati nel Consiglio di Istituto del 

30/03/2020, e le risorse complessive assegnate in modo proporzionale alle istanze pervenute. 

Si garantisce una quota minima di risorse agli alunni iscritti nella sede da cui proviene il numero minore di 

richieste. 

Il 10% delle risorse disponibili saranno assegnate ad alunni con BES.I punteggi saranno attributi secondo la 

seguente griglia: 

 

INDICATORE DELLA SITUAZIONE 

ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) 

PUNTEGGIO 

Da 0 a 4.999,00 € PUNTI 6 

Da 5.0000 € a 9.999,00 € PUNTI 5 

Da 10.0000 € a 14.999,00 € PUNTI 4 

mailto:enic80600g@istruzione.it


Da 15.0000 € a 19.999,00 € PUNTI 3 

Da 20.0000 € a 24.999,00 € PUNTI 2 

Da 25.0000 € a 29.999,00 € PUNTI 1 

Oltre 30000 € PUNTI 0 

NUMERO DI FIGLI IN ETA’ SCOLARE   

1 PUNTI 0 

2 PUNTI 1 

3 PUNTI 2 

DA 4 in su PUNTI 3 

MEDIA DEI VOTI DEL I QUADRIMESTRE 

a.s.2019/2020 

PUNTEGGIO 

Inferiore a 6 PUNTI 0 

TRA 6 e 7 (escluso) PUNTI 2 

TRA 7 e 8 (escluso) PUNTI 4 

TRA 8 e 9 (escluso) PUNTI 6 

Superiore a 9 PUNTI 8 

 

I beneficiari verranno contattati telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare giorno e orario di 

consegna delle dotazioni, che avverrà previo appuntamento, singolarmente, nel rispetto delle rigorose norme 

restrittive attualmente in vigore circa il distanziamento sociale e le disposizioni igieniche e di prevenzione. 

Gli Uffici di segreteria (Ufficio Alunni Catenanuova ed Ufficio Alunni Centuripe), raggiungibili allo 

0935/75435, sono a disposizione per supportare le famiglie per la compilazione e l’invio della domanda. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                            Dott.ssa Cinzia Giuffrida 
                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


