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Alle famiglie 
Agli alunni 

 
AVVISO DI PROROGA per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per la 
fruizione della didattica a distanza 

 
Si informano le famiglie e gli alunni che, al fine di consentire una maggiore partecipazione ai benefici                 
previsti dall’avviso del 20 aprile 2020 pubblicato sul sito web inerenti l’assegnazione in comodato              
d’uso di n. 29 dispositivi digitali individuali necessari per l'apprendimento a distanza, questa             
Istituzione scolastica ha predisposto una proroga per la partecipazione prolungando i termini di             
validità di detto avviso fino alle ore 12:00 di giorno 04/05/2020. 

 
Restano confermate le modalità di presentazione della istanze e i criteri per l’assegnazione dei benefici               
già contenuti nel suddetto avviso e che qui si riportano. 
 
Si invitano pertanto le famiglie degli alunni interessati a presentare domanda entro e non oltre le ore                 
12:00 di giorno 04/05/2020 inviando il modulo allegato al presente avviso all’indirizzo            
mail: agpm02000q@istruzione.it 

 
1. Requisiti 
Possono fare domanda di assegnazione le famiglie con reddito familiare ISEE inferiore o pari a € 
30.000,00. 

 
2. Criteri per l'assegnazione 
È assegnato massimo n. 1 dispositivo per nucleo familiare. Nel caso dovesse arrivare un numero di                
richieste superiori rispetto alle possibilità/disponibilità di questa scuola per l’assegnazione dei nuovi            
strumenti informatici acquistati, saranno utilizzati i criteri di seguito definiti. 
 Punti 
1 ISEE da 0,00 a 10.000,00 € 6 
2 ISEE da 10.000,01 a 20.000,00 € 4 
3 ISEE da 20.000,01 a 30.000,00 € 2 
4 Numero di figli in età scolare 1 per figlio/a 
5 Alunni che non hanno strumenti informatici a casa 1 
6 Studenti con disabilità 1 
7 Famiglie che hanno presentato domanda di contributo per la fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo nell'a.s. 2019/2020 
1 
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Salvo diverse disposizioni ministeriali, l'Istituto si riserva comunque di assegnare parte dei dispositivi             
che saranno acquistati in futuro previo consultazione dei docenti dei Consigli di Classe, che              
segnaleranno gli studenti maggiormente bisognosi individuandoli tra coloro che hanno presentato           
domanda senza risultare tra gli assegnatari. 

 
3. Modalità di presentazione della domanda 
Le richieste vanno presentate tramite compilazione del modulo allegato al presente avviso. Il modulo              
compilato deve essere inviato esclusivamente in modalità telematica all'indirizzo email della scuola            
agpm02000q@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di giorno 04/05/2020. 

 
4. Consegna dei dispositivi 
Le famiglie che risulteranno tra i destinatari dei dispositivi digitali saranno contattate telefonicamente             
o tramite email per concordare il ritiro, che avverrà presso i locali dell'Istituto 

 
5. Condizioni 
I dispositivi digitali sono affidati alle famiglie in comodato d'uso. Le famiglie e tramite loro gli                
studenti sono responsabili di eventuali danni arrecati. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Pirrera 
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “MARTIN LUTHER KING” 

FAVARA 

 

Oggetto: Richiesta dispositivi digitali individuali per svolgimento didattica a distanza. 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________(cognome e nome) nat_ a ___________ (__) il 

_________________ residente a _____________________ (__) in via/piazza 

______________________________n.__  codice fiscale_______________________________, 

email________________________________________________________ telefono______________________, 

genitore/tutore legale dell’alunno/a ____________________________________ nat__a 

_______________________ il _________ frequentante la classe_____  sezione_____ del Liceo Statale “M. L. 

King” di Favara 

 

CHIEDE 

 

n. 1 tablet in comodato d’uso al fine di consentire al/alla proprio/a figlio/a lo svolgimento della didattica a distanza. 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 

 

DICHIARA 

 

• che il proprio reddito familiare ISEE ammonta a euro ______________________________; 

 

 

 
Punti Riservato 

alla scuola 

□ che il proprio reddito familiare ISEE è compreso tra 0,00 € e 10.000,00 € 6  

□ che il proprio reddito familiare ISEE è compreso tra 10.000,01 € € e 20.000,00 € 4  

□ che il proprio reddito familiare ISEE è inferiore a 30.000 € 2  

□ che il numero di figli in età scolare a carico è: … … 1 per figlio/a  

□ che il/la figlio/a per cui chiede il dispositivo non ha dispositivi informatici a casa 1  

□ che il/la figlio/a per cui richiede il dispositivo risulta in condizione di disabilità 

certificata 

1  

□ di aver presentato domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei 

libri di testo 

1  

TOTALE   

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a restituire i beni ricevuti alla scuola alla fine dell’emergenza o nel caso in cui la 

scuola stessa lo richieda e si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati. 

 

Favara, li _____________ 

       (Firma) ___________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RISERVATO ALLA SCUOLA: 

 

Consegna tablet n. inventario_________________ DATA _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

Consegnatario dei beni mobili 

Direttore dei S.G.A.                              

   Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Messana  Prof. Salvatore Pirrera 

 


		2020-04-27T16:34:53+0200
	PIRRERA SALVATORE




