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Prot. 1149

/IV-05

Cortemilia, 8 marzo 2021
Ai genitori degli alunni
Scuola secondaria I grado
Scuola primaria
All’Albo

Oggetto:

AVVISO

PER

L’ASSEGNAZIONE

IN

COMODATO

D'USO

DI

DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-267
A seguito della sospensione dell'attività didattica per l'emergenza sanitaria
COVID-19, per le classi di ogni ordine e grado, questo Istituto Comprensivo ha
attivato l'attività di didattica a distanza.
A tal fine, si metterà a disposizione degli alunni che ne necessitano, in
comodato d'uso e fino al massimo disponibile, dispositivi digitali individuali, per una
migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza.
Per l’assegnazione dei dispositivi digitali agli studenti si è stabilito di consentire
a tutte le famiglie interessate di fare la domanda di assegnazione.
Se le richieste dovessero essere superiori ai dispositivi digitali disponibili,la
scuola provvederà a stilare una graduatoria degli aventi diritto sulla base dei seguenti
criteri:
1.

Alunni appartenenti ad un nucleo familiare con Reddito ISEE, per l’anno 2019,

non superiore ad € 20.000
2.

Alunni con certificazione dell’handicap o con certificazione di difficoltà negli

apprendimenti
3.

PUNTI n. 6
PUNTI n. 4

Alunni con bisogni educativi speciali senza certificazione
PUNTI n. 3

4.

Alunni con fratelli o sorelle che svolgono attività didattica a distanza
PUNTI da 2 a 3)

PUNTI n. 2 (1 fratello o sorella); Punti 2,5 (2 fratelli o sorelle); Punti 3 (più di 2 fratelli o
sorelle)

Si invitano le famiglie non in possesso di adeguati dispositivi digitali, a fare
richiesta alla scuola, entro il 12/03/2021 , compilando il modulo di richiesta al
seguente link: https://forms.gle/xLLsQVfhSiJWad297
I dispositivi digitali messi a disposizione in comodato d'uso sono e restano di
proprietà esclusiva della scuola. Si precisa, pertanto, che le famiglie beneficiarie sono
esclusivamente responsabili della tenuta degli stessi. Tali dispositivi digitali andranno
poi restituiti, al termine delle attività didattiche a distanza, all'Istituzione scolastica,
nelle stesse condizioni in cui sono stati forniti al momento della consegna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Boveri Giuseppe
Firmato digitalmente

