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OGGETTO: concessione in comodato d’uso gratuito di un PC portatile per l’attuazione della DDI. 
 

Si comunica che il Liceo “Keplero”, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, intende concedere in 
comodato d’uso gratuito PC portatili per permettere agli studenti di partecipare alla Didattica Digitale Integrata (DDI). 

I genitori interessati dovranno compilare e inoltrare, entro e non oltre il giorno 16 ottobre p.v., il modulo online 
raggiungibile tramite questo link. Visti i tempi ristretti per l’assegnazione dei PC portatili, le richieste pervenute oltre la 
data indicata non potranno essere prese in considerazione.  

Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di PC portatili da poter assegnare in comodato d’uso, verrà 
realizzata una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto per il corrente anno scolastico (con delibera 
n. 4 del 18 settembre 2020), che di seguito si riportano: 

- Reddito complessivo familiare (riferito all’anno 2019): 
 1° fascia: da 0 a 5000 euro; 
 2° fascia: da 5001 a 10.000 euro; 
 3° fascia: da 10001 a 20000 euro; 
 4° fascia: da 20001 a 25000 euro; 
 5° fascia: da 25000 a 30000 euro; 
 6° fascia: superiore a 30000 euro. 

- A parità di fascia si terrà conto delle seguenti priorità: 
1) Famiglie con più fratelli iscritti al Liceo Keplero; 
2) Studenti BES; 
3) Studenti delle classi quinte; 
4) Uno o entrambi i genitori che hanno perso il lavoro nell’ultimo periodo. 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dalla 
Segreteria scolastica per concordare la consegna degli stessi. 

Si sollecitano nuovamente gli studenti che avessero trattenuto con sé i PC portatili loro assegnati nel 
precedente anno scolastico a restituirli al più presto. 

 
Roma, 12/10/2020               Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Roberto Toro 
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