
 

 

 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: https://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 

 

Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Circ. n.133 
Agli studenti e ai loro genitori  
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 
Oggetto: Dispositivi in comodato d’uso gratuito 
 
 

Si comunica che chiunque fosse interessato a ricevere PC E TABLET in COMODATO 

D'USO GRATUITO dalla scuola è pregato di farne richiesta entro il giorno 25/11/2020. 

 

La scuola assegnerà in comodato d'uso gratuito i propri tablet/PC agli alunni che ne 

faranno richiesta previa stipula di apposito contratto. In caso di un numero di richieste 

maggiore rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta una graduatoria 

sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono conto dell’emergenza sanitaria in 

atto e delle esigenze delle attività di didattica a distanza.  

 

-ISEE 2020 non superiore a 20.000  

-Alunni appartenenti alla classe quinta  

-Alunni in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104/92)  

-Alunni DSA  

-Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la scuola secondaria di secondo 

grado  

 

Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo 

familiare potrà essere consegnato un solo device ad uno degli alunni che frequenti la 

classe di grado superiore.  

In caso di parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di 

grado superiore e, nel caso di più assegnatari di pari classe a fronte di un numero di 

devices limitati, si procederà con estrazione a sorte.  

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi 

la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla 

veridicità del suo contenuto, così come previsto dalla normativa. 

Carrara, 18/11/2020 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993 


