
 

Circolare n. 29 

Agli Studenti e ai loro Genitori 

Ai Docenti e al Personale ATA 

Sito web istituzionale 

 

Oggetto: Avviso di cessione di tablet (in comodato d’uso gratuito) agli studenti meno abbienti 
per partecipare alle attività didattiche a distanza.- 
 

Questo Liceo ha adottato la modalità di didattica integrata digitale e in considerazione 

dell’esigenza di promuovere (con la vigilanza di tutti i docenti) la massima partecipazione possibile alle 

attività didattiche a distanza, si pubblica il presente avviso per rendere noto che è possibile presentare 

richiesta – a esclusivo beneficio di studenti iscritti in questo Liceo – per la concessione di un tablet in 

comodato d’uso fino al termine del lezioni (salvo proroga concordata tra le parti) per seguire le attività 

didattiche a distanza.  

I genitori degli studenti interessati dovranno inviare in formato pdf, debitamente compilato e 

sottoscritto, il modello di domanda qui allegato nel termine inderogabile delle ore 11:00 di martedì 29 

settembre 2020 all’indirizzo mail tapc040009@istruzione.it.. Si precisa che si darà luogo all’attribuzione 

del punteggio per la situazione economica soltanto se alla domanda sarà allegato ISEE 2019 valido. 

Nei giorni successivi sarà pubblicata la graduatoria, che sarà formata secondo i seguenti criteri: 

SITUAZIONE ECONOMICA del nucleo familiare di appartenenza (max 30 punti) 

indicatore punteggio 

ISEE 2019 documentato inferiore a € 10.000,00 30 

ISEE 2019 documentato da € 10.000,00 a € 14.999,99 25 

ISEE 2019 documentato da € 15.000,00 a € 20.000,00 20 

  

SITUAZIONE FAMILIARE (max 15 punti) 

indicatore punteggio 

1 fratello/sorella (oltre lo studente) 1 

2 fratelli/sorelle (oltre lo studente) 2 

3 fratelli/sorelle (oltre lo studente) 3 

4 o più fratelli/sorelle (oltre lo studente) 5 

mancanza di un genitore 3 

mancanza di entrambi i genitori 5 

genitore o fratello disabile 5 

A parità di punteggio sarà riconosciuta la priorità all’ISEE di importo più basso e, ove esso non risulti 

documentato, alla minore età anagrafica dello studente interessato. 

I tablet attualmente disponibili pari a n. 40 (Tablet Hamlet XZPAD410L e Tablet Pro Microtech 

10,1”) saranno consegnati secondo l’ordine di graduatoria allo studente (se maggiorenne) o a un suo 

genitore (in caso di studente minorenne) nel plesso di Piazza Vittorio Veneto e, all’atto del ritiro, il 

comodatario sottoscriverà il contratto di comodato d’uso (allegandovi documento di riconoscimento) che 

prevede la restituzione del tablet entro il 11/06/2021, in perfetto stato di piena funzionalità; in difetto, 

sarà applicata la penale rispettivamente di € 150,64 per il Tablet Hamlet XZPAD410L  ed € 350,14 per 

il Tablet Pro Microtech 10,1”   pari al valore inventariale dell’apparecchio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SEMERARO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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