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Tagliacozzo, 14 ottobre 2021 

 

Alle/agli esercenti al responsabilità genitoriale 

Alle studentesse/agli studenti 

Alle/ai docenti 

Istituto Tecnico Economico per il Turismo ITET 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Assegnazione devices in comodato d’uso per le attività didattiche  

Si comunica  che la scuola mette a disposizione degli studenti che ne sono sprovvisti i 

dispositivi elettronici (computer portatili o tablets) per lo svolgimento delle attività didattiche. 

Visto il numero limitato dei dispositivi di cui la scuola è in possesso, ad oggi sono stati 

deliberati dal Collegio dei docenti e dal Commissario Straordinario i seguenti criteri: 

1. Alunni/e in particolari situazioni di disagio socio-economico e di fragilità segnalate dai 

coordinatori di classe con priorità per studenti delle classi quinte della scuola 

secondaria superiore; 

2. Alunni/e con disabilità certificata, DSA certificati e BES appartenenti a nuclei familiari 

a basso reddito (scuola secondaria e primaria); 

3. Alunni/e appartenenti a nuclei familiari con più figli frequentanti l’Istituto; 

4. Alunni/e con famiglie numerose (almeno tre figli), che abbiano particolari necessità. 

Per tutte le studentesse, gli studenti e relativi nuclei familiari si terrà conto, inoltre, 

del modello ISEE 

I genitori per conto degli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni interessati dovranno 

inoltrare la richiesta al seguente indirizzo email: aqmm060003@istruzione.it alla cortese 

attenzione dell’Assistente tecnico  entro il 25/10/2021, allegando: 

 

 - modulo di domanda 

 - Copia carta identità 

 - Copia modello ISEE. 





Per ogni chiarimento o qualora non fosse possibile inviare la mail, si può contattare 

telefonicamente il numero 0863 610335 nell’orario di apertura degli uffici dell’istituto 

scolastico. Le famiglie destinatarie verranno poi contattate per organizzare la fase di ritiro, 

in modo da minimizzare i rischi di contagio. Gli studenti maggiorenni e i genitori degli studenti 

minorenni possono autocertificare le informazioni richieste. La scuola può procedere al 

controllo di quanto dichiarato nell’autocertificazione. 

Criteri di assegnazione 

 

CRITERI PUNTI 

ISEE 2020 non superiore a 20.000 € 15 

Alunni appartenenti alla classe quinta 5 

Alunni in situazione di disabilità 
(certificazione ai sensi della legge 104/92) 

5 

 

 Alunni con DSA /BES 3 

Alunni che hanno fratelli o sorelle già 

frequentanti il nostro istituto, 1 punto per ogni 

fratello/sorella sino ad un massimo di punti 2. 

1/2 

 

Gli studenti maggiorenni e i genitori sono consapevoli che, se rientrano fra i soggetti in 
possesso dei requisiti, sono tenuti al rispetto del Regolamento per la concessione dei 
dispostivi tecnologici  dati in comodato d’uso gratuito ed è responsabile dei danni causati 
dall’uso non corretto e dei danneggiamenti materiali del dispositivo per i quali sono tenuti 
al risarcimento del danno. Si invitano studenti e genitori a leggere attentamente il 
Regolamento pubblicato su Bacheca Registro elettronico e sul sito web alla Sezione 
Scuola -  Le carte della scuola. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Clementina Cervale 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art.3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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