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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Liceo “G. Marconi” 

SEDI 

 

OGGETTO:  Bonus 500 euro per famiglie con ISEE inferiore a 20 mila euro per internet banda ultra larga, 

PC e tablet. 

Si porta a conoscenza dei destinatari della presente circolare che il Ministero dello Sviluppo 

Tecnologico ha firmato i decreti attuativi e istitutivi del Bonus PC e tablet, contenuto nel DL Rilancio del 

06/07/2020. In base al contenuto dei suddetti decreti, a partire dal 09/11/2020, è a disposizione dei 

cittadini con ISEE al di sotto dei ventimila euro un bonus fino a 500 euro da utilizzare per l'attivazione di 

connessioni veloci e contestualmente per l'acquisto di pc o tablet. In particolare, si tratta di connettività ad 

almeno 30 Megabit al secondo (per una somma non inferiore a 200 euro) e di tablet o personal computer 

fornito dall’operatore (per una somma non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro). Per accedere 

le famiglie dovranno essere sprovviste di connessioni a Internet o comunque dotate di un servizio al di 

sotto dei 30 Mbps. 

Per usufruire del bonus è necessario contattare l’operatore di telefonia che partecipa all’iniziativa 

ed è accreditato presso Infratel Italia. I siti web dei principali operatori di telefonia hanno pagine dedicate e 

comunque le informazioni sugli operatori accreditati e sulle offerte disponibili sono pubblicate sui siti 

www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it. 

Ulteriori informazioni operative sono disponibili su internet e in particolare sul sito di “Agenda 

Digitale”, al link: https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/bonus-pc-e-internet-serve-allitalia-ma-non-

basta/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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