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COMUNICAZIONE N. 92 

 

 

AI GENITORI 

 DEGLI ALUNNI 

 DELLA SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI 1° GRADO 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali della scuola  

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           COMUNICA 

 

che, coerentemente con quanto previsto dal Decreto m_pi. AOOGABMI. Registro Decreti. R. 

000089 del 07.08.2020, il Consiglio di Istituto con Delibera n. 55 ha approvato i criteri per la 

concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali della scuola: 

1. Alunni/e il cui reddito familiare ISEE 2020 sia inferiore a 20.000,00 euro (in questo caso è 

necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 a condizione che essa venga 

prodotta in originale appena disponibile);  

2. Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1);  

3. Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;  

4. Alunni/e che abbiano due o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato 

un tablet per famiglia);  

5. Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (un unico pc ad uso di più componenti 

del nucleo familiare).  

Si intende sottolineare come l’elenco numerato di cui sopra rappresenti l’ordine di 

priorità per cercare di soddisfare le diverse richieste. 

Le famiglie che ritengono di rientrare nei criteri sopra descritti sono pregate di inviare via Mail 

all’indirizzo: anic83800g@istruzione.it o di consegnare alle docenti di classe o al docente 

coordinatore il modulo di richiesta allegato alla presente comunicazione entro il 13/11/2021. 

La scuola opererà i necessari controlli ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Cupramontana, 06 novembre 2021 

          

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ivano Dottori 
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