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Albo 
 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria ‘G. Marconi’ 
 

Oggetto: bando per assegnazione di notebook in comodato d’uso permanente. 
 
A seguito del Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative 
e formative della regione Emilia Romagna, è pervenuta alla scuola una dotazione di n. 36 
notebook da fornire agli alunni della scuola secondaria di I grado in comodato d’uso permanente. 
 
Per farne richiesta  è necessario presentare i seguenti documenti entro e non oltre il 27 novembre 
all’ufficio alunni ( dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 8.30 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30, 
martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e Sabato mattina dalle ore 11.30 alle ore 12.30) 
oppure inviando una mail all’indirizzo moic825001@istruzione.it  
 

- domanda su modello allegato (Mod. A) 
- modello ISEE aggiornato al 2020 
- documentazione, se non già presente agli atti, attestante particolari situazioni. 

 
Sarà stilata la graduatoria per l’assegnazione sulla base dei seguenti criteri:  
 

 p. 60 per l’ISEE più basso, si procede ad assegnare proporzionalmente un 

punteggio minore all’ISEE più alto sulla base della seguente formula ISEE più 

basso*60 (max punteggio)/altro ISEE (più alto) 

 p. 15 ad attestazione di disturbi specifici di apprendimento e di bisogni educativi 

speciali (in situazione di disagio economico su base dell’ISEE)   

 p. 5 alla segnalazione anche di merito documentata dei docenti  

 p. 1,5 ad ogni fratello che frequenta qualsiasi tipo di scuola primaria e secondaria 

di I grado. 

 

Qualora non pervenissero domande, l’Istituzione si riserva di assegnare autonomamente i 

notebook agli alunni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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