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Circolare n° 080 
Torino, 30/10/2020 
 

Ai Genitori 
Agli Studenti 
 
p.c. Ai Docenti 
p.c. Agli Assistenti Amministrativi 
p.c. Alla DSGA 
 

 

Oggetto: Supporto agli studenti per computer e connettività 
 
Gentili Studenti e Genitori, 
il Consiglio di Istituto in data 28/10/2020 ha deliberato i criteri per la concessione di computer in prestito d’uso 
e di supporto per la connettività agli studenti in condizioni economiche svantaggiate. 
Il criterio prescelto è quello del minor ISEE del nucleo familiare.  
Il Consiglio di Istituto ha inoltre stabilito che, a fronte di particolari situazioni documentate di disagio quali ad 
esempio la perdita del lavoro, il dirigente scolastico potrà eventualmente derogare a tale criterio. 
 
I genitori che intendono richiedere per i propri figli un computer in prestito d’uso o un supporto per la 
connettività a Internet devono inviare una mail entro martedì 3 novembre 2020 all’indirizzo dedicato 
sussidi@liceocattaneotorino.it  
 
Nel testo della mail bisogna indicare chiaramente: 

- Nome e cognome dello studente 
- Classe frequentata 
- Tipo di richiesta (computer e/o connettività) 
- Breve giustificazione della richiesta 

  
Alla mail si deve inoltre allegare il modello ISEE del nucleo familiare. 
 
Verranno redatte due graduatorie separate, una per i computer in prestito d’uso e una per il supporto alla 
connettività. 
Eventuali richieste pervenute oltre il termine verranno prese in considerazione in un secondo tempo soltanto 
in caso di disponibilità residua. 
 
Segnalo infine che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2020 (Piano Voucher per le  
Famiglie) prevede quanto segue  

Alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro è riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul  
prezzo di vendita dei canoni di connessione ad Internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove  
presenti,  dei  relativi servizi  di  attivazione,  nonché  per  la  fornitura  dei  relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet 
o un personal computer. (art.3 comma 1) 

Invito quindi tutti gli interessati a usufruire di tale opportunità. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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