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Criteri adottati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/4/2020 delibera n. 4
concessione dispositivi/connettività didattica a distanza
Relativi al finanziamento del Ministero dell’Istruzione di cui
al D. M. 187 del 26/03/2020 e alla nota prot.4527 del 3 aprile 2020
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Nessun reddito anno 2019
ISEE fino a € 5000,00
ISEE fino a € 7500,00
ISEE fino a € 10.632,94
ISEE superiore a € 10.632,94 o non
dichiarato
Numero alunni fino a 14 anni nel nucleo
familiare per i quali non è stato chiesto
e ottenuto analogo beneficio anche in
altre scuole
4 alunni
3 alunni
2 alunni
1 alunno
Alunno beneficiario Disabile o con DSA o
con Bes certificati
Presenza nel nucleo familiare di altri
alunni fino a 14 anni disabili o con DSA o
con BES certificati per i quali non è stato
chiesto e /o ottenuto analogo
dispositivo/connettività
2 alunni
1 alunno
Alunno beneficiario con BES non
certificato (immigrato, svantaggio
sociale ecc.)
Presenza nel nucleo familiare di altri
alunni fino a 14 anni con Bes non
certificato (immigrato, svantaggio
sociale ecc.) per i quali non è stato
chiesto e /o ottenuto analogo
dispositivo/connettività
3 alunni
2 alunni
1 alunno
Alunni ospiti di case-famiglia o altre
strutture

SEGNARE CON UNA X LA
VOCE CHE INTERESSA

SPAZIO RISERVATO
ALLA SCUOLA
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CONNETTIVITÀ
INDICATORE

PUNTEGGIO

Nessuna connessione ad internet
Connessione ad internet con sim
Connessione ad internet con Adsl
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SEGNARE CON UNA X LA
VOCE CHE INTERESSA

SPAZIO RISERVATO ALLA
SCUOLA

Fermo restando che per gli alunni disabili o con Disturbo specifico dell’apprendimento o con Bes certificato, si
prescinde dall’ordine di scuola frequentato, per gli altri alunni, nel caso in cui si dovesse ricevere un numero di
domande tale da non potere soddisfare tutte le richieste, si darà precedenza secondo il seguente ordine:
- Alunni di classe terza scuola secondaria di I grado: già soddisfatti con consegna di device in possesso della scuola
- Alunni di classe seconda di scuola secondaria di I grado;
- Alunni di classe prima di scuola secondaria di I grado;
- Alunni di classe quinta di scuola primaria;
- Alunni di classe quarta di scuola primaria;
- Alunni di classe terza di scuola primaria;
- Alunni di classe seconda di scuola primaria;
- Alunni di classe prima di scuola primaria;
- Alunni di scuola dell’infanzia.
N.B.: Per quanto riguarda l’ISEE si può fare riferimento a quello già presentato per
ottenere altri benefici, ad es. buono libri ecc., ma in ogni caso va comunque
dichiarato

La Segretaria verbalizzante
Ins.te Valentina Sias

F.to
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Patrizia Mercuri

Il Presidente del Consiglio
Signor Marco Bodano

MERCURI PATRIZIA
02.05.2020 15:54:58 UTC

