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Massa, 17.04.2020 
Circolare n° 211 

Agli Alunni e Alle Alunne 
Alle famiglie 

e p.c. ai sig.ri e alle sig.re Docenti 
Alla DSGA 

 
Oggetto: Dispositivo digitale in comodato d’uso – Modalità di richiesta 
 
 
Si comunica a tutti gli interessati che, vista la cifra assegnata dal MIUR, l’IIS “E. 
Barsanti” ha provveduto all’acquisto di 36 computer da assegnare in comodato d’suo 
agli alunni ed alle alunne che ne abbiano bisogno. 
 
Poiché ad una prima indagine il numero non è sufficiente per rispondere alle numerose 
necessità, è stato necessario predisporre dei criteri per stabilire una graduatoria 
nell’assegnazione. 
 
Visti i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, si è provveduto ad una griglia di 
valutazione delle richieste privilegiando i ragazzi e le ragazze dell’ultimo anno, che 
devono sostenere l’Esame di stato, e quindi quelli con Bisogni Educativi Speciali. 
 
Per accedere alla graduatoria è necessario, entro la giornata di martedì 19.04.2020, 
far pervenire la richiesta alla scuola: 
 

a mezzo mail all’indirizzo msis00600a@istruzione.it. 
 
Qualora si avesse difficoltà insormontabile ad inviare la mail, sarà necessario 
contattare la scuola per avere istruzioni in merito a come procedere, esclusivamente 
al numero 0585 253161, Lunedì 18 e Martedì 19 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 
12.30. 
 
In allegato alla presente è pubblicato il modulo per la richiesta che si dovrà compilare 
ed inviare tramite mail. Si prega di compilare tutti i campi con chiarezza. 
 
Il modulo di richiesta, che contiene anche un’autocertificazione necessaria per stabilire 
la graduatoria,sarà firmata in prima persona, se alunni maggiorenni, o da parte di un 
genitore, se minorenni, al momento della consegna del computer, per la quale 
successivamente saranno date le disposizioni. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Addolorata Langella 
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