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LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 

CIRC. N. 70                         PALERMO 03.11.2020 

 

Agli/Alle studenti/studentesse  

Alle famiglie   

All'animatore digitale  

AI D.S.G.A.  

Sito WEB  

 

OGGETTO: Rilevazione esigenze di PC portatili, tablet e altri device per alunni.   

 

-Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24/10/2020 relativa alle 

misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

 

-visto il Titolo 1, art.2, della suddetta Ordinanza relativo alla sospensione dell’attività didattica 

in presenza negli istituti scolastici secondari di secondo grado; 

 

- attesa, in ogni caso, la delibera del C.d.I, relativa alla organizzazione nella nostra scuola delle 

lezioni in una forma che prevede l’alternarsi di didattica in presenza e a distanza 

 

le famiglie che necessitano di dispositivi digitali individuali per la fruizione da parte dei loro figli 

delle video lezioni e di ogni altra attività da svolgersi sulla piattaforma G.Suite possono farne 

richiesta, per l’uso in comodato, compilando il modulo allegato alla presente circolare (modello 

domanda device) entro il 10 novembre  2020. 

La richiesta, corredata da documentazione ISEE, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale papc11000q@istruzione.it  e dovrà recare per oggetto la seguente 

dicitura "RICHIESTA DEVICE IN COMODATO D'USO". 

 

Verranno affidati in comodato d’uso: 

- notebook già in dotazione al laboratorio d’informatica della scuola;  

- notebook acquistati con finanziamenti dedicati. Una commissione formata dal Dirigente 

scolastico, dal DGSA e dall’Animatore digitale avrà cura di redigere la graduatoria di 

assegnazione dei device in comodato d'uso. 

  

Si fa presente che la consegna del device avverrà, con scorrimento di graduatoria, fino 

ad esaurimento delle disponibilità, solo a seguito di firma di un contratto di comodato d'uso. 

Si riportano di seguito i criteri di attribuzione di punteggio.  

 

 punteggio 

Reddito anno 2019 non superiore a € 5.000,00 20 

Reddito anno 2019   da € 5.000,00 e non 

superiore a € 10.000,00 

15 

Reddito anno 2019 da € 10.000,00 e non 

superiore a € 15.000,00 

10 

Reddito anno 2019 da € 15.000,00 e non 

superiore a € 15.000,00 

5 

Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti la 

scuola secondaria di primo e secondo grado  fino 

a 3 fratelli 

3 
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti la 

scuola secondaria di primo e secondo grado _ 

oltre 3 fratelli 

5 

 

L’istituzione scolastica si riserva di operare il controllo e la verifica in caso di sussistenza 

di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto, così come previsto dalla normativa 

vigente. 

 

  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

   

 


