
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel. 0835 559008 - C.F. 93056900777 

e - mail: mtic83300n@istruzione.it   PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it   
sito web: www.icmiglionico.edu.it 

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni  IC Miglionico 
della Scuola Primaria e Secondaria di 1^ Grado 
 

Al Personale Docente 
Al DSGA 
All’Albo 
Al Sito WEB 

 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito PC per realizzare la didattica 
integrata – emergenza epidemiologica Covid 19 

 

Con la presente si comunica che il nostro Istituto metterà a disposizione Notebook per 
permettere ai ragazzi di effettuare la didattica integrata. 

Essendo a disposizione dell’Istituto un numero di PC, da poter assegnare in comodato 
d’uso, inferiore rispetto all’intera popolazione scolastica, verrà effettuata una graduatoria 
sulla base dei criteri qui di seguito indicati: 

 

1- Portatore di Handicap (L. 104): 5 punti 
 

2- ISEE: (Autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 60 punti 
massimo così ripartiti: 

 
 -  Da         0 – 3.000€     60 punti 
 -  Da 3.001 – 6.000 €     40 punti 
 -  Da 6.001 – 9.000€     20 punti 
 -  Da 9.001 € in su        0 punti 

 

3- Numero dei figli  30 punti massimo così ripartiti: 
- Un figlio        0 punti 

- Due figli         10 punti 

- Tre figli         20 punti 

- Quattro figli o più               30 punti 
 

4- Mancanza di strumentazione (tablet o PC) da attestare mediante l’allegata 
Autocertificazione: 10 punti 

 

EX EQUO: si procederà per sorteggio. 
 

Le richieste dovranno essere inviate via mail entro le ore 12:00 del giorno 19 novembre 
2020, all’indirizzo mtic83300n@istruzione.it tramite il modulo allegato e debitamente 
compilato. 
Successivamente, decorso il termine previsto, si riunirà una commissione per formulare una 
graduatoria, in base alle richieste pervenute. 
Individuati gli alunni che possiedono i requisiti richiesti, si invierà ai genitori una 
comunicazione in cui si preciserà quando dovranno ritirare, il materiale in comodato d’uso 
assegnato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elena LABBATE 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “MIGLIONICO” 

 

 

 
 Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________ genitore dell’alunno/a  

 

_____________________________________________ Frequentante la classe ________________ 

 

della scuola   del plesso di    

 

CHIEDE 

 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un PC fino al termine della sospensione delle attività 

didattiche in presenza (prevista per il 3 Dicembre 2020, salvo proroga) per permettere al proprio 

figlio di poter usufruire in modo più agevole della didattica a distanza  
A tal fine 

 

D I C H I A R A  
 

sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000 
 

 che il reddito complessivo familiare dell’anno 2019 (ISEE 2020) è di €  _________________________ 
 
 nr. Figli    

 

COGNOME E NOME 
CLASSE  

FREQUENTATA 
SCUOLA/PLESSO DI 

FREQUENZA 

   
   
   
   
   

 
 che la famiglia è in possesso di n. PC: 

⎕ zero 
 

⎕ uno 
 

⎕ 2 o oltre 
 

Comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna e si impegna a 
restituire integro, senza aver subito danni il bene ricevuto. 
 
Tel.   
 
 

In fede 

Il genitore dell’alunno 

________________________ 
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