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Circ. 51 

 

AI COORDINATORI DI CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Dispositivi mobili per FAD in comodato d'uso - Segnalazione alunni 

Si comunica ai sig.ri docenti che questa Istituzione scolastica, avendo ricevuto, a seguito di nostra 

formale richiesta (prot.969 del 21/03/2020) contributo dall’Assessorato dell’Istruzione e della 

formazione professionale Regione Siciliana (nota 25781 del 24/03/2020), pari a €.2.500  massimo, 

per l’acquisto di strumentazioni utili alla FAD da destinare ad alunni della scuola secondaria di I 

grado appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ai 30.000 euro, sta provvedendo, 

tenuto conto del contributo assegnato, all’acquisto di n. 10 dispositivi mobili per lo svolgimento 

della didattica a distanza. 

Al fine di evitare che alunni appartenenti a famiglie disagiate siano privati del diritto all’istruzione, 

Si chiede tempestivamente ai coordinatori di classe, entro e non oltre la data del 31/03/2020, di 

comunicare i nominativi degli alunni della scuola secondaria di I grado che non possono 

svolgere attività didattica a distanza perché non possiedono un dispositivo mobile in quanto le 

famiglie non sono effettivamente in grado di sostenere le spese per l’acquisto di un dispositivo. 

Ricevuta la merce, questa istituzione scolastica procederà all’individuazione delle famiglie 

beneficiarie del bene in comodato d’uso in ragione delle segnalazioni dei docenti e dell’ISEE delle 

famiglie, che non dovrà superare i 30.000 euro così come previsto dalla Circolare n. 11 del 

20/03/2020 dell’Assessorato istruzione e formazione professionale della regione Siciliana, dando 

precedenza agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado che dovranno a breve 

sostenere gli esami di Stato. 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                              Prof. Antonino Rosselli 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lg n. 39/93 
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