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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

AVVISO N.131 

 

Oggetto: assegnazione strumenti per fruizione didattica a distanza 

 

Si comunica che, con Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione 

ha fornito indicazioni e risorse per proseguire l’attività didattica, mettendo a disposizione degli 

alunni più bisognosi gli strumenti necessari a svolgere attività di apprendimento a distanza. 

Il nostro Istituto si è già attivato per la procedura d’acquisto di dispositivi tecnologici da rendere 

disponibili per i nostri alunni in difficoltà, da destinare fino al termine dell’emergenza sanitaria in 

comodato d’uso gratuito. 

Per procedere in tempi brevi alla distribuzione in comodato d’uso delle suddette attrezzature 

(tablet) e per consentire alla scuola di valutare le istanze da parte delle famiglie, si chiede agli 

interessati di procedere alla richiesta compilando il modulo in allegato (disponibile sul sito web 

d’Istituto - www.isisfortunato-angri.it ), corredato dell’attestazione ISEE anno 2018 e di copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità,  da inviare a sais04300d@istruzione.it entro il 16 

aprile 2020. 

Coloro i quali fossero impossibilitati ad accedere alla compilazione dell’istanza, possono inviare 

semplice messaggio su sais04300d@istruzione.it, indicando un contatto telefonico e saranno 

richiamati dall’ufficio di segreteria. 

Con l’auspicio di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie in difficoltà, si comunica, altresì che, 

in caso di insufficienza di dispositivi, sarà operata una scelta volta a garantire la precedenza agli 

studenti che sostengono gli esami di Stato sulla base dei seguenti criteri: 
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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 ISIS “G. Fortunato” - Angri 2 
n. 1 fratello/sorella iscritto in altro istituto scolastico 1 
n. 2 o più fratelli/sorelle iscritti ISIS “G. Fortunato” - Angri 10 
n. 2 o più fratelli/sorelle iscritti in altro istituto scolastico 5 

 

Con successiva comunicazione si informerà circa i tempi e le modalità di distribuzione dei sussidi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Santangelo 


