
 
 
 

 
 
 
 
Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore 

LUIGI RUSSO 
M o n o p o l i (Ba) 

 
 
 

Erasmus+ 
MONOPOLI - Via Procaccia, 111 - Tel. e Fax 080.8872591 – 080.4136282 
C.M. BAIS05300C – C.Fisc. 93423280721 
e-mail: bais05300c@istruzione.it – pec: bais05300c@pec.istruzione.it  

www.iissluigirusso.edu.it                 @IISS_LuigiRusso 

 

 
 

Monopoli (BA) 
➔ Via Procaccia, 111 – Tel. e Fax 080.8872591 – 080.4136282 
   Istituto Professionale M.A.T. e Servizi socio-sanitari - Liceo Musicale 
➔ Via C. Beccaria, n.c. – Tel. e Fax 080.9303948 – Liceo Artistico 
 

Circolare n. 40 Monopoli, 27.10. 2020 

 

 

Agli alunni dell’IISS Luigi Russo 

Alle loro famiglie 

 

Ai docenti dell’IISS Luigi Russo 

 

e.p.c. Al Direttore S.G.A. 

Sito web – CIRCOLARI 

 

 

 

Oggetto: Monitoraggio fabbisogno dispositivi digitali (notebook) e dispositivi di connessione per gli studenti 

a.s. 2020/21 - Nuove assegnazioni 

 

Si porta a conoscenza delle famiglie che l’IISS “L. Russo”, al fine di supportare le studentesse e gli studenti 

nello svolgimento della Didattica Digitale integrata metterà a disposizione degli stessi, in comodato d’uso 

gratuito, i dispositivi digitali (notebook) e i dispositivi di connessione che la scuola ha acquistato per far fronte 

alle esigenze derivanti dalla situazione emergenziale in corso.  

Pertanto, si invitano le famiglie interessate a compilare entro e non oltre il 2 novembre 2020 il monitoraggio 

accessibile al seguente link: https://forms.gle/DJ29Gzm1uhFQx7un9  a cui allegare il modello ISEE.  

Si precisa che, nel caso in cui dovessero pervenire richieste in numero superiore alla quantità di device 

disponibili, si procederà all’assegnazione della strumentazione tecnologica secondo i criteri deliberati dal 

Consiglio d’Istituto (Delibera n. 62 del 22 ottobre 2020) e che si riportano di seguito: 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DEVICE O DEI DISPOSITIVI DI CONNESSIONE  
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 22 ottobre 2020) 

Nel caso in cui il numero dei dispositivi informatici di proprietà della scuola dovesse essere insufficiente a soddisfare le 
richieste pervenute, sarà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti parametri: 
 
▪ Per il reddito, certificato dalla dichiarazione ISEE presentata nell’anno 2020 e relativa ai redditi 2019, sarà 

attribuito il seguente punteggio:  

REDDITO PUNTEGGIO 

Da € 0 A € 4.000/00 p.20 

Da € 4.001/00 A € 5.000/00  p.18  

Da € 6.001/00 A € 7.000/00  p.14 

https://forms.gle/DJ29Gzm1uhFQx7un9


 Da € 7.001/00 A € 8.000/00 p.12  

Da € 8.001/00 A € 9.000/00 p.10 

Da € 9.001/00 A € 10.000/00  p.8 

Da € 10.001/00 A €10.632/94*  p.6  

Superiore a €10.632/94* e fino a € 20.000/00 p.2  

*La cifra indicata è quella che, nel corrente anno scolastico, ha dato luogo all’assegnazione di libri in comodato d’uso.  

 
▪ Per la composizione del nucleo familiare sarà attribuito il seguente punteggio, sulla base del numero dei figli 

presenti nel medesimo: 

 4 o più figli p. 5 

 3 figli p. 4  

 2 figli p. 3  

 
▪ Agli studenti orfani saranno attribuiti ulteriori punti 5; 

▪ Agli studenti DVA/DSA, se frequentano sempre e solo a distanza, saranno attribuiti ulteriori punti 3; 

▪ Agli studenti del primo biennio (obbligo scolastico) saranno attribuiti ulteriori punti 3; 

▪ Agli studenti del quinto anno saranno attribuiti ulteriori punti 3. 

 

La presente è notificata agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA mediante pubblicazione 

al sito della scuola www.iissluigirusso.edu.it. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
Documento firmato digitalmente 
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