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Circolare N.   40 
 

 
ALLE FAMIGLIE  
AL PERSONALE DOCENTE  
AL DIRETTORE SGA 
AGLI ATA  
AL PRESIDENTE DEL CDI 
ALL’ALBO  -  AL SITO 

 
 

OGGETTO: Sussidi didattici in comodato d’uso – libri scolastici e devices. 
 

É  premura di questo Istituto, alla luce delle richieste pervenute,  raggiungere ogni alunno che si 
trovi in condizioni di difficoltà per  garantire a tutti il diritto fondamentale costituzionalmente 
tutelato dell’istruzione ai vostri figli, e pari opportunità ad ognuno. 

 

Pertanto, viste le delibere del collegio dei docenti e del consiglio d’istituto del 27/10/2020, in cui 
sono stati approvati i criteri per l’assegnazione di libri e  devices in comodato d’uso,sulla base della 
effettiva disponibiltà della scuola. 

 
SI COMUNICA 

 
Alle Ill.me S.V. che è in essere una procedura di individuazione di beneficiari per l’assegnazione 
di Libri e devices, da concedere in comodato d’uso a coloro che ne facciano richiesta, mediante 
istanza (modello allegato), previa verifica del possesso dei requisiti. 

Al fine di stilare una graduatoria, potranno partecipare all’assegnazione dei libri e devices  le 
famiglie che risponderanno ai seguenti requisiti: 

 
CRITERI PUNTEGO 

Reddito ISEE non superiore a €10.632,94 (fa fede la validità) 15 

Alunni iscritti alle classi terminali di secondaria di I grado e di 
primaria 

5 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali, DVA 5 
Famiglie che abbiano almeno due figli iscritti nel 
comprensivo, anche nei diversi ordini di scuola 

3 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali DSA 3 
 





 

 

La domanda di attribuzione dei libri e  devices  in comodato d’uso dovrà pervenire via mail 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale baic868002@istruzione.it entro e non oltre le ore 
24.00 del 02/11/2020, indicando nella mail all’oggetto “RICHIESTA LIBRI E/O DEVICES 
IN COMODATO D’USO”. 

Stilata la graduatoria,  rispetto e la tutela della privacy, i beneficiari saranno contattati dagli uffici 
di segreteria, e seguirà sottoscrizione di contratto di comodato d’uso, nonché consegna dei libri o/e 
del device. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

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

 


