
AVVISO

Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie

Al DSGA
All'Animatore digitale

Al sito web

OGGETTO: Procedura di assegnazione di ulteriori tablet agli studenti delle famiglie bisognose

Il continuità con le procedure di assegnazione già avviate, il nostro Istituto ha acquistato ulteriori n.  
8 tablet con connessione wifi da destinare agli studenti delle famiglie bisognose e che si aggiungono 
ad ulteriori n. 3 tablet con connessione wifi + 4G del precedente avviso prot. 2122 del 20/04/2020. 
Possono presentare domanda le famiglie con reddito ISEE inferiore a 30.000 euro; i  criteri  per 
l'assegnazione sono gli stessi individuati con l'avviso prot. n. 2122 del 20 aprile 2020 pubblicato sul 
sito web dell'Istituto all'indirizzo: 

https://www.mlking.edu.it/attachments/article/130/Avviso%20assegnazione%20tablet%20in
%20comodato%20d'uso-signed.pdf 

Le domande devono essere redatte utilizzando l'apposito modello allegato ed inviate entro martedì 
19 maggio 2020 alle ore 11:00 all'indirizzo email agpm02000q@istruzione.it.

La graduatoria delle studentesse e degli studenti risultati assegnatari sarà pubblicata sul sito web 
dell'Istituto;  le  famiglie  destinatarie  dei  dispositivi  potranno  ritirare  i  tablet  presso  i  locali  
dell'Istituto  dalle  ore  9:30  alle  ore  11:45  dal  lunedì  al  venerdì.  Le  famiglie  impossibilitate  ad 
effettuare il ritiro sono invitate a contattare l'Istituto affinché la consegna possa avvenire tramite la  
Croce Rossa Italiana. Le consegne avverranno previa firma di contratto di concessione in comodato 
d'uso gratuito.

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

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

(indicare con una X i requisiti in possesso e riportare infine il totale dei punti ottenuti)
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 compreso tra 20.000,01 € e 30.000,00 € 2

□ che il numero di figli in età scolare a carico è _ _ (specificare il numero) 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.

Luogo e data
______________________________

(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


