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Circ. n. 105
Treviglio, 2 aprile 2020
A tutte le famiglie e gli studenti
e p.c.
Ai docenti
Al DSGA

OGGETTO: Richiesta strumentazione informatica per Didattica a Distanza (DAD)
A seguito dello stanziamento del Ministero dell’Istruzione di fondi per dotare gli studenti di
strumenti tecnologici per seguire le attività di Didattica a Distanza, la scuola si sta
organizzando per l’acquisto di notebook che verranno concessi in comodato gratuito agli
studenti che ne faranno richiesta.
Le famiglie che intendono richiederlo devono compilare entro e non oltre il 7 aprile 2020 il
modulo di richiesta al link pubblicato sul RE (per accedere potrebbe essere necessario
utilizzare l’account Google in possesso di ogni studente).
Sulla base delle richieste, se non potranno essere soddisfatte tutte, verrà stilata una
graduatoria (vd ALLEGATO con indicatori e relativi punteggi).
Si ricorda che tutte le dichiarazioni saranno rese sotto la responsabilità del compilatore, ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, che deve essere consapevole delle conseguenze
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000
e art. 495 c.p.).
Visto il bando in uscita di Regione Lombardia (verrà pubblicato al seguente link
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/bandiregionelombardia/Bandi),
che consentirà a tutti gli studenti tra i 6 e i 16 anni di acquistare uno strumento tecnologico e
ottenerne il rimborso fino a 500 euro, la richiesta alla scuola potrà essere avanzata solo
dagli studenti che hanno più di 16 anni.

Il dirigente scolastico
Simona Elena Tomasoni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)
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ALLEGATO
INDICATORI PER RICHIESTA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA
E RELATIVI PUNTEGGI
punteggio
Classe di appartenenza
Classe 5^

4

Classi 2^/3^/4^

0

Strumento che lo studente usa attualmente per seguire le lezioni
Nessuno

5

Solo smartphone

3

Tablet/PC

0

Condivisione dello strumento con altri familiari (fratelli che studiano, genitori
in Smart working)
Con nessuno

0

Con 1

1

Con 2

3

Con + di 2

5

Presenza in famiglia di fratelli/sorelle con un’età compresa tra i 6 e i 16 anni
si

0

no

3

€ 0-8.000

6

€ 8.001- 13.000

4

€ 13.001 – 20.000

2

Da € 20.001 in poi

0

ISEE

