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Prot. n.2465/C27                                                                                                      Modena 20 maggio 2020 

  

                               Alle Famiglie degli alunni  

                                                                       IC1 Modena 

                    

Oggetto: Concessione gratuita di dispositivi per la fruizione della Didattica a Distanza.  

La Regione Emila Romagna metterà a disposizione delle famiglie a basso reddito, con figli in età 

scolare, tablet/PC da utilizzare per la didattica a distanza. 

Il nostro Istituto deve comunicare i nominativi delle famiglie che ne faranno richiesta, formulando una 

graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

1 GRUPPO 

• avere un valore ISEE 2019 del proprio nucleo familiare pari o inferiore a € 10.632,94.  

             Per il calcolo ISEE occorre rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale (CAF). L'attestazione                 

             dovrà essere rilasciata nell'anno 2019 con data successiva al 15/01/20.  

• Numero di figli in età scolare 

• A parità di punteggio si procederà a sorteggio 

            2 GRUPPO 

• avere un valore ISEE 2019 del proprio nucleo familiare pari o inferiore a € 15748,78  

             Per il calcolo ISEE occorre rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale (CAF). L'attestazione                 

             dovrà essere rilasciata nell'anno 2019 con data successiva al 15/01/20.  

• Numero di figli in età scolare 

• A parità di punteggio si procederà a sorteggio 

 

Si invitano pertanto gli interessati a presentare domanda entro il giorno 5 Giugno 2020 inviando   

- il modulo allegato (Allegato “A”) all’indirizzo mail: moic84100v@istruzione.it 

- attestazione ISEE 2019 in corso di validità  

Qualora nella stessa famiglia fosse già stato assegnato un dispositivo in comodato d’uso per un figlio che 

frequenta il nostro Istituto, dovrà essere riconsegnato in segreteria per procedere al ritiro del nuovo 

                                                                                                          Il Dirigente scolastico  

   Concetta Ponticelli *  

                                                                                                                                               *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93  
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