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Oggetto: Domanda di inserimento in graduatoria per la concessione di strumenti tecnologici per
                l’apprendimento e/o per il rimborso spese connettività

Lo scorso anno scolastico, per permettere a tutti gli studenti di seguire le attività di didattica a distanza,
l’Istituto Comprensivo Valdagno 2 ha concesso in comodato d’uso alle famiglie circa 130 dispositivi fra
PC portatili e Chromebook.

Per l’a.s. 2020/21, al fine di regolamentare correttamente la concessione dei benefici previsti in favore
delle famiglie e degli studenti attraverso la creazione di una graduatoria interna, il Consiglio di Istituto
con Delibera n.57 del 15/05/2020, ha stabilito precise modalità per l’assegnazione degli apparati e per il
rimborso delle spese di connettività.

Pertanto, chi fosse nella condizione di richiedere tali benefici in caso di lock-down generalizzato o anche
solo  della  singola  classe,  dovrà  farne  richiesta  compilando  il  presente  modulo  e  restituendolo  alla
segreteria unitamente al proprio ISEE familiare.* 
I criteri che verranno presi in considerazione per la formulazione della graduatoria sono i seguenti:

- ISEE familiare (con un tetto massimo di € 16.000)
- Numero di fratelli in età scolare
- Numero di fratelli frequentanti l’Istituto.

Sempre con medesima delibera, il Consiglio di Istituto evidenzia la necessità di inserire nel contratto di
comodato una esplicita clausola di responsabilità a carico della famiglia qualora il bene concesso in uso
venisse restituito danneggiato e/o non funzionante.

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                        Prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs n°39/1993

* In caso di genitori separati, si dovrà presentare Modello ISEE del genitore cui è affidato il minore

*************************************************************************************
(da compilare e restituire unitamente alla dichiarazione ISEE alla seguente mail:

segreteria@icvaldagno2.it)

I sottoscritti 

genitori di  Classe   Plesso 

DICHIARANO che il proprio ISEE famigliare ammonta ad €  (si allega copia 

del modello ISEE) e RICHIEDONO L’INSERIMENTO nella graduatoria relativa a:

     PC portatile/Chromebook in comodato d’uso
      Rimborso spese connettività

       Firma dei genitori
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