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Agli studenti e studentesse 
Alle famiglie 

p.c. ai docenti 
OGGETTO: PC IN COMODATO D’USO – terza apertura funzioni per la richiesta 

Al fine di favorire la fruizione della DID (Didattica Digitale Integrata) da parte di tutte le Studentesse e gli 
Studenti, il nostro istituto rende disponibili ulteriori PC da assegnare in comodato d’uso gratuito a chi ne 
faccia richiesta.  

Le istanze presentate nei termini di seguito indicati verranno valutate sulla base dei criteri sotto specificati 
allo scopo di considerare le situazioni di effettiva e motivata necessità e di garantire condizioni di equità di 
accesso all’opportunità. 

Si fa presente che tablet e portatili a disposizione consentono l’accesso alla rete Internet solamente tramite 
connessione Wi-fi che sarà a carico della Famiglia. 

 

 I Genitori degli Studenti o gli Studenti maggiorenni interessati dovranno fare richiesta completando il 
modulo al LINK https://forms.gle/jqnPQwEtGDTeJtSi9 e spedendo il modello ISEE a 
dirigente.scolastica@sanmicheli.edu.it . 

 Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 12.00 del 14 gennaio 2021. 

 

Nel caso dovesse pervenire un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento delle stesse, 
verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri. 

I Genitori / Studenti maggiorenni che avranno fatto richiesta, saranno direttamente contattati dalla scuola 
per comunicazione della accettazione o meno della domanda. 

Per la consegna del device sarà necessario firmare il modulo di comodato d’uso relativo alle garanzie e alle 
responsabilità inerenti alla cura nell’uso dello strumento. 

CRITERI PUNTI 

Non essere in possesso e impossibilità di provvedere all’acquisto di device di qualsiasi tipo, utile a 

consentire la partecipazione dello Studente/ssa frequentante l’IIS Sanmicheli alla DDI (smartphone, 

tablet, PC..) 

 
10 

ISEE 2020 calcolato secondo la normativa vigente in materia 

(D.P.C.M. 159 del 5/12/2013) non superiore a € 6.000* 
10 

ISEE 2020 calcolato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 159 del 5/12/2013) 

superiore a € 6.000 e fino a € 11.000* 
7 

ISEE 2020 calcolato secondo la normativa vigente in materia 

(D.P.C.M. 159 del 5/12/2013) superiore a € 11.000 fino a € 20.000* 
4 

ISEE 2020 calcolato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 159 del 5/12/2013) 

superiore a € 20.000 o assenza di ISEE 
0 

Studente appartenente alle classi quinte o ultima annualità della IeFP 3 

Studente con certificazione ai sensi della Legge 104/92 (es. PEI a obiettivi minimi) 

che ha scelto di seguire da casa la DDI 

10 

Studenti con diagnosi  DSA  3 

Studente che ha fratelli o sorelle frequentanti la scuola secondaria di secondo grado 
1 per ogni fratello fino a un 

max. di 3 punti 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
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