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Circolare n. 38 del 02/11/2021 

A tutte le famiglie 
➢ Scuola Primaria 

➢ Scuola Secondaria di I grado 
 

AVVISO PER ASSEGNAZIONE DEVICE (NOTEBOOK/TABLET) 
A.S. 2021/22 

 
Gent. genitori, il Consiglio di Istituto in data 17.12.2020 ha deliberato i criteri per l’assegnazione di device 
agli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado che ne abbiano necessità ai fini dello svolgimento 
delle attività scolastiche. 
 
Si invitano pertanto tutti i genitori, interessati ad avere un notebook/tablet in comodato d’uso per il/i 
proprio figlio/i, fino al termine delle attività didattiche, ad inviare tramite email all’indirizzo 
miic8bc004@istruzione.it la richiesta redatta sul modello di cui all’All. 1, compilato e firmato, unitamente 
ad una copia del proprio documento di identità in corso di validità e alla dichiarazione ISEE in corso di 
validità entro e non oltre Domenica 14 Novembre 2021. 
 
Dopo il ricevimento delle domande, entro 10 giorni lavorativi, sarà stilata, secondo i criteri di cui sotto, una 
graduatoria ed in base alla stessa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, saranno concessi in 
comodato d’uso i device. 
 
I criteri che saranno utilizzati per stilare la graduatoria per l’assegnazione in comodato d’uso di device sono 
quelli che seguono, come deliberati dal Consiglio di Istituto in data 17.12.2020: 

 
CRITERI ASSEGNAZIONE DEVICE 

CRITERI 
 

Punti 

ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 9.000 euro 50 

Genitore disoccupato: 10 punti per ogni genitore che dichiara di aver perso il 
lavoro negli ultimi 12 mesi ma solo in presenza di un valore ISEE ordinario in corso 
di validità non superiore a 15.000 euro* 

10/genitore 
disoccupato 

Alunni BES in presenza di PDP o PEI 20 

Numero dei figli in età di obbligo scolastico: 5 punti per ogni figlio fino ad un 
massimo di 20 punti 

5/figlio 

Nessun device disponibile a casa 5 

Alunni frequentanti classi terminali* 5 

 

Note: 

* a parità di punteggio si darà precedenza agli alunni con genitori entrati in disoccupazione negli 

ultimi 12 mesi e frequentanti classi terminali. 

Il Dirigente Scolastico 
Nicola Fratini 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. n.39/1993, art.3 c.2  

mailto:miic8bc004@istruzione.it


 
 

 

 (ALLEGATO 1) 

 

c.a. Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale Via Lamarmora 

Lainate (MI) 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEVICE DA PARTE DEL GENITORE O ESERCENTE 

LA PATRIA POTESTÀ DELL’ALUNNO 

 

Il sottoscritto ______________________________________, genitore o esercente la patria potestà, 

 

CHIEDE A CODESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

l’assegnazione in comodato d’uso fino al termine delle attività didattiche dell’a.s. in corso di 

 

 n. 1 Device (Notebook/Tablet) 

 

per l’alunno/a _________________________________, frequentante la classe ________ del plesso 

 Secondaria Fermi,  Primaria Lamarmora,  Primaria Litta, e a tal fine 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
- Che l’alunno ha un ISEE ordinario di euro:  ____________________________________ 
 

- Di aver perso il lavoro nel corso degli ultimi 12 mesi:   (padre)   SI   NO 

        (madre)  SI   NO 
 
- Che l’alunno nell’a.s. in corso segue un Piano Didattico Personalizzato (PDP) ovvero un Piano Educativo 

Individualizzato (PEI):         SI   NO 
 

- Di avere il seguente numero di figli in età di obbligo scolastico:  1   2  3  4    5 
 

- Di possedere in casa un device disponibile per l’attività didattica:    SI   NO 
 
 

In fede                (Firma del genitore/tutore) 

Data _________________________     

_________________________ 

 

 

 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali 


