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Al Dirigente Scolastico dell’Ist. Comprensivo “ San Giovanni Bosco “ Volla NA

Oggetto: Richiesta di Device in comodato d’uso per la Didattica Digitale Integrata.
__
sottoscritt_
_____________________________________________
nat_
a
___________________________________
prov.
(____)
il____/____/_______
C.F.:______________________________________________ residente in _____________ n.___
CAP___________
Comune___________________Prov.
(____),
genitore
dell’alunno
______________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o di uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato e integrato
dell'art. 15 della Legge 16/1/2003 n.3
RICHIEDE
per il figlio _________________________________, frequentante la classe ______, del plesso
________________________ di codesto istituto, un Device in comodato d’uso per le attività di
didattica digitale integrata.
DICHIARA

□ Di aver/non aver prodotto analoga domanda per altri figli iscritti presso codesto istituto.
□ Di non possedere Device per le attività di didattica a distanza
□ Di avere reddito ISEE pari a ______________________;
□ Che nel nucleo familiare ci sono n.___________ di figli conviventi in età di obbligo
scolastico;

□ Di avere n. ____________ familiari conviventi con lavoro in smart working
□ Di non aver ottenuto il BONUS della Regione Campania per l’acquisto del p.c.
Inoltre, il sottoscritto dichiara ai fini dell’applicazione delle priorità a parità di punteggio:
1) Che l’alunno per il quale si richiede la concessione del Device beneficia della L.
104/1992
2) Che l’alunno frequenta la seguente classe terminale_____________________________

Luogo e Data, ________
Firma
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Criteri di selezione degli alunni per l’ottenimento in comodato d’uso
delle attrezzature per la Didattica Digitale Integrata:
CRITERI

INDICATORE

Realtà socio-culturale e provenienza ISEE OLTRE I 15.000,00
familiare “da contesti a rischio” euro
(svantaggio socio-economico);
ISEE TRA 7.000,00 E
14.999,99 euro
ISEE FINO A 6.999,99
euro
Numero di figli conviventi in età di Uno
obbligo scolastico
Due
Più di due
Genitori conviventi che operano in nessuno
smart working
uno
due

PUNTI
0

1

3
0
1
2
0
1
2

Non è consentito effettuare più di una richieste per nucleo familiare. A parità di punteggio, avranno
priorità:
1) Alunni che frequentano classi terminali
2) Alunni disabili

