
 

 
 

 

 

 
Circ. n. 121 

I.I.S. “G. D’ALESSANDRO”  
 
 

 
Bagheria, 28/10/2020 

 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Al Sito 
 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione pubblicazione sul sito Avviso SELEZIONE ALUNNI 

a cui concedere in comodato d’uso devices  per consentire la fruizione degli apprendimenti a 

distanza progetto PON Tutti Competenti - Azione 10.2.2A-FSE-PON-SI-2020-418 

 

Si comunica che, con protocollo n. 8231 del 28/10/2020, è stato pubblicato sul sito della 

scuola l’Avviso per la selezione di famiglie e studenti, ai quali concedere in comodato d’uso 

devices  per consentire la fruizione degli apprendimenti a distanza.  

Il termine ultimo per presentare istanza di partecipazione è previsto per il 06/11/2020. 
 

Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti frequentanti nell'a.s. 2020/2021 l’I.I.S. “G. 

D’Alessandro” appartenenti a famiglie con uno, o entrambi i seguenti requisiti: 

1) che abbiano subito danni economici documentabili a causa dell’emergenza Covid-19; 

2) che abbiano una situazione economica e patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 20.000,00 

3) che non godano di analoghe forme di sostegno consistenti nell’avere avuto in concessione di 

comodato d’uso devices da altri enti. 
 

Le indicazioni dettagliate sono inserite nell’avviso di cui in oggetto che viene allegato alla 

presente circolare. 

 

Si chiede ai docenti di favorire la massima diffusione della presente circolare.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Angela Troia) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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