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 Circolare n. 91 
 
 

Agli studenti e alle studentesse  
Al Personale Docente  

Alle Famiglie interessate  
Al D.S.G.A.  

All’Albo d’Istituto  
  

Oggetto: connettività per l’accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti.  
 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica è risultata beneficiaria di risorse destinate alla connettività di 
rete per l’accesso alla Didattica Digitale Integrata a favore di studenti meno abbienti.  

Pertanto, per venire incontro alle necessità delle famiglie economicamente più fragili in questa delicata situazione 
emergenziale, grazie alle risorse ministeriali assegnate alle istituzioni scolastiche, l’IIS Marco Polo di Colico assicura 
la connettività di rete attraverso l’assegnazione di schede SIM per un traffico pari a 100 GB mensili per il periodo  da 
febbraio a   giugno 2021. 

 A tal fine si riportano qui di seguito i criteri di precedenza adottati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
27/01/2021 (delibera n. 92) per l’accesso al servizio di connettività: 

 

DESCRIZIONE SITUAZIONE VALUTABILE 
 

PUNTI 

1) entrambi i genitori sono disoccupati; 20 

2) nucleo familiare con maggior numero di figli in età scolare (a partire dalla scuola 
primaria): 
a) fino a tre figli; 
 
b) dai quattro figli in su; 

 
10 

 
20 

3) alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia da 0 a 6000,00 euro (in questo caso sarà 
necessario allegare certificazione ISEE in corso di validità); 

20 

4) alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia da 0 a 6000,01 a 10.000,00 euro (in questo caso 
sarà necessario allegare certificazione ISEE in corso di validità); 

10 

5) alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia da 10.000,01 a 15.000,00 euro (in questo caso 
sarà necessario allegare certificazione ISEE in corso di validità). 

5 

 

I requisiti di cui sopra saranno oggetto di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000. 
 
In caso di parità di punteggio verranno assegnati le SIM fino ad esaurimento delle disponibilità, secondo i seguenti 
criteri in ordine di priorità: 

1) alunno\a di classe terminale; 

2) alunno\a beneficiario di legge 104/92; 

3) alunno\a in possesso di certificazione DSA o BES. 



 

 

 

 

 
In caso di ulteriore parità si procederà all’attribuzione della SIM mediante sorteggio. 
 

I genitori devono compilare tutti i campi indicati nel modello di richiesta e in assenza di richiesta, compilata nella sua 
interezza, la domanda non sarà presa in considerazione. 
 
Gli alunni interessati sono invitati a farne richiesta presentando la domanda e  la documentazione via e-mail 
all’indirizzo di posta istituzionale lcis003001@istruzione.it  entro e non oltre il giorno  05 febbraio 2021 per 
consentire, in tempo utile, di predisporre la graduatoria degli studenti destinatari. 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Catia Caterina Baroncini 

          (Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 
 
 

 

 

 

 
  Allegato 1 - Domanda 


