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Alle famiglie degli alunni
Al D.S.G.A.
Sito web della scuola
Loro sedi
Oggetto: Notebook in comodato d’uso per le attività didattiche a distanza
Con una nota del 24 marzo la Regione Sicilia - Assessorato dell’istruzione e della formazione
professionale servizio VIII scuole statali ha comunicato che erogherà un contributo di € 2.500 per
l’acquisto di dispositivi informatici da dare in comodato d’uso agli studenti in stato di difficoltà
economica, al fine di far fronte all’emergenza derivante dal Covid-19 ed alla necessità di attivare
la didattica a distanza.
Al riguardo questo Istituto sta procedendo all’acquisto di un numero di dispositivi
corrispondente alle somme erogate e provvederà alla consegna ai ragazzi nel più breve tempo
possibile, fermi restando i tempi tecnici necessari per l’espletamento delle procedure di acquisto
e di consegna di tali beni.
I notebook sono destinati prioritariamente alle famiglie con reddito ISEE inferiore a € 15.000 e
verrà stilata una graduatoria sulla base delle istanze pervenute, corredate di autocertificazione
relativa al valore ISEE. Solo in assenza di richieste di famiglie con reddito inferiore a € 15.000
potranno essere prese in considerazione richieste per un valore ISEE compreso fra € 15.000 ed €
30.000.
Pertanto le famiglie interessate possono fare richiesta per avere un computer portatile in
comodato d’uso e fino al termine delle attività didattiche a distanza compilando il modello che si
allega.
La richiesta deve essere inviata entro martedì 31 marzo 2020 all’indirizzo email della scuola:
enic81900n@istruzione.it
Verrà stilata una graduatoria sulla base del valore ISEE, come indicato nella circolare
dell’Assessorato regionale all’Istruzione. A parità di condizioni economiche verrà data
precedenza alle famiglie con più figli iscritti a scuola.
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