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Ai Signori Genitori 

 Scuola Primaria  

 Scuola Secondaria di primo grado  

 
Al DSGA 

 
 
 

Oggetto: device in comodato d’uso – criteri di accesso a.s. 2020/2021 

Si informano le SS.LL che quest’anno scolastico, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto che 
impone l’attivazione della didattica a distanza secondo le modalità previste dalle note MIUR, verranno 
consegnati in comodato d’uso n. 20 (venti) tablet in dotazione di questa istituzione scolastica. 

In caso di esubero di richieste rispetto al suddetto numero, sarà redatta, ad opera della commissione 
costituita dal DS,dal Dsga  e dall’Animatore Digitale, una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERI PUNTI 

reddito ISEE da 0 a 3.000,00€ 10 

reddito ISEE da 3.001,00€ a 5.000,00€ 7 

reddito ISEE da 5.001,00€ a 12.000,00€ 4 

reddito ISEE superiore a 12.000,00€ zero 

numero componenti familiari 2 zero 

numero componenti familiari 3 zero 

numero componenti familiari 4-5 5 

numero componenti familiari superiore a 5 10 

n. 1 fratello/sorella iscritto c/o ICS “Gerardo Sasso” 2 

n. 1 fratello/sorella iscritto in altro istituto scolastico 1 

n. 2 o più fratelli/sorelle iscritti ICS “Gerardo Sasso” 10 

n. 2 o più fratelli/sorelle iscritti in altro istituto scolastico 5 
 A parità di punteggio si considera l’alunno con certificazione ISEE più bassa. 
 Si chiede agli interessati (compresi coloro che lo hanno già fatto lo scorso anno) di procedere alla 
richiesta, compilando il modulo allegato (disponibile sul sito web dell’istituto e sulla bacheca di Argo Famiglia), 
corredato dell’attestazione ISEE e copia del documento di riconoscimento in corso di validità, da inviare a 
saic83400e@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 24 ottobre 2020 
 La consegna dei tablet avverrà solo a seguito della stesura della graduatoria e della firma del contratto 
di comodato d’uso. 
 

Amalfi,  20 ottobre 2020        La Dirigente Scolastica 
            Prof.ssa Rosa Viscardi 
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