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Agli alunni, alle famiglie 

Sito web 

 
Oggetto:  Contributo per acquisto o ricarica di schede SIM per connessione Internet finalizzata ad 

usufruire della didattica a distanza  

  

Per venire incontro alle necessità legate alla didattica a distanza degli alunni più bisognosi, grazie alle 

risorse assegnate alle istituzioni scolastiche dal Decreto Ministeriale n. 151 del 27/10/2020, questa scuola 

intende contribuire alle spese di connessione attraverso il RIMBORSO per acquisto o ricarica di SIM dati per 

connessione Internet finalizzata ad usufruire della didattica a distanza (per un ammontare massimo di € 50 

per ciascuna richiesta).   

 

I genitori degli alunni con ISEE familiare fino a € 20.000 potranno inoltrare entro le ore 12.00 del 15 gennaio 

2021 il modulo allegato, debitamente compilato e copia del documento di riconoscimento all’indirizzo email: 

fgps040004@istruzione.it indicando nell’oggetto: ”Richiesta rimborso scheda/ricarica SIM alunno 

_________ classe ____”  

  

Nel caso in cui le richieste di rimborso superassero le disponibilità assegnate dal Ministero, verrà stilata una 

graduatoria, secondo i seguenti criteri e relativi punteggi, individuati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 

del 27/04/2020: 

 

CRITERI PUNTI 

ISEE 2020 fino a 10.000 € 10 

ISEE 2020 da 10.001 € a 20.000€ 5 

Alunni appartenenti alla classe quinta 5 

Alunni in situazione di handicap (certificazione ai 

sensi della legge 104/92) 

5 

Alunni con DSA 3 

Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti 

la scuola secondaria di secondo grado 

2 

 

A parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di grado superiore.  

Entro il 20 gennaio 2021 questo istituto darà comunicazione alle famiglie risultate in posizione utile in 

graduatoria. 

Gli acquisti dovranno essere effettuati da coloro che sono risultati in posizione utile in graduatoria, entro il 31 

gennaio 2021. Successivamente dovrà essere prodotta richiesta di rimborso alla scuola allegando: 

• ISEE 

• giustificativo di spesa 

• dichiarazione di utilizzo del dispositivo acquistato per la didattica a distanza. 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Piera Fattibene 
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