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CIRCOLARE N. 67 

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI 

AI DOCENTI  

AL DIRETTORE S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB 

 

 

 

Oggetto. Rimborso schede per la connettività.  

 

Si informa che la Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina, per favorire e migliorare la partecipazione alle attività 

scolastiche nella modalità della Didattica Digitale Integrata, metterà a disposizione degli studenti meno abbienti 

risorse per la connettività.  

La distribuzione dei PC in comodato d’uso è stata già effettuata secondo le modalità indicate dalla circolare n° 14.  

 

Al fine di effettuare una puntuale ricognizione dei bisogni - in termini quantitativi e qualitativi – è stato predisposto 

un MODULO da compilare a cura delle famiglie degli alunni che intendono inoltrare la propria richiesta, 

raggiungibile al link  

 
https://docs.google.com/forms/d/1JLNC3KdHCGcY17YP-lvizw6MOh89eE1CPU98HXE3nmA/edit?usp=sharing 

 

Il termine per la compilazione del modulo è fissato alle ore 23.59 del giorno 30 novembre 2020. Le famiglie 

assegnatarie riceveranno l’autorizzazione alla spesa per la connettività, previa sottoscrizione di un Contratto all’atto 

della consegna dell’autorizzazione, con relativa assunzione di responsabilità; in quest’occasione, dovranno 

documentare e sottoscrivere quanto dichiarato nel modulo di richiesta.  

Le istanze pervenute saranno valutate sulla base dei criteri di cui alla delibera 173 del 30.09.2020 che si riportano di 

seguito per opportuna conoscenza:  

- Requisito obbligatorio (pena esclusione): reddito familiare ISEE anno 2019 pari o inferiore a 10.632,94 euro  

Attribuzione punteggi:  

1. Reddito: sino a 5.000,00 euro: punti 10 

superiore a 5.00O,00 euro sino a 8.000,00 euro: punti 8 

superiore a 8.00O,00 euro sino a 10.632,94 euro: punti 6 

2. Numeri figli che frequentano la scuola Vaccina: punti 3 per ogni figlio 

3. Numero figli che non frequentano la scuola Vaccina ma altre scuole primarie o superiori: punti 1 per ogni 

figlio 

In caso di parità si considererà la valutazione degli apprendimenti dell’anno scolastico precedente (media) 

così da valorizzare il merito nello studio. 

 Si potrà attribuire un solo rimborso per nucleo familiare.  

 

L’importo massimo rimborsabile è di 40,00 euro per un totale di 1.000,00 euro per tutto l’Istituto.   
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Il rimborso avverrà non prima del mese di marzo e previa consegna di tutti i giustificativi di spesa (effettuati dopo la 

data di pubblicazione di questa circolare).  

 

La Scuola invierà all’indirizzo mail indicato nel modulo di presentazione dell’istanza un codice identificativo che 

sarà utilizzato per pubblicare gli esiti della suddetta selezione.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati nel sito www.scuolavaccina.edu.it . 

 

 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
FRANCESCA ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
 

 

Il responsabile del procedimento                                                

         A.A.  Lucia Di Pietro  
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