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Circ. n. 48 

Treviglio, 7 novembre 2020 
 

 A tutte le famiglie e gli studenti 

 

 e p.c.  Ai docenti 

Al DSGA 

 
 

  OGGETTO: Richiesta strumentazione informatica per Didattica a Distanza  

 

La scuola ha a disposizione 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 13 

novembre 2020 alle ore 18:00 il modulo di richiesta al link pubblicato sul 

RE.  

Sulla base delle richieste, se non potranno essere soddisfatte tutte, verrà stilata 

una graduatoria (vd ALLEGATO con indicatori e relativi punteggi deliberati dal 

CdI in data 6 novembre 2020). 

 

Il modulo va compilato anche dagli studenti che nel frattempo hanno 

avuto in comodato temporaneo il notebook; se non lo compileranno 

dovranno restituirlo senza poter essere messi in graduatoria. 

 

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.). 

 

 

 

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 

1- Strumento che lo studente usa attualmente per seguire le lezioni 

 Nessuno 5 

 Solo smartphone 3 

 Tablet/PC 0 

2- Numero di persone con cui si condivide lo strumento in uso (fratelli che 

studiano, genitori in smart working) 

 Con nessuno 0 

 Con 1 1 

 Con 2 3 

 Con + di 2 5 

3- Presenza di genitori attualmente in smart working 

 Nessuno 0 

 Uno 1 

 Entrambi 2 

4- Presenza in famiglia di fratelli/sorelle che frequentano un’istituzione scolastica 
(scuola primaria, secondaria, università) 

 SI 3 

 NO 0 

5- Il/la figlio/a per cui si richiede il supporto ha bisogni educativi speciali (BES) 

 SI 2 

 NO 0 

6- ISEE 

 € 0-8.000 6 

 € 8.001- 13.000 4 

 € 13.001 – 20.000 2 

 Da € 20.001 in poi 0 
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