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Comunicato n. 477 

 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

       
Alla docente Responsabile  
del Progetto PON Libri di Testo e Kit Scolastici 
Prof.ssa C. Cheti 

 
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Prof. S. Batelli 

 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
dell’ISIS Valdarno 

 
     p.c.  Allo staff di direzione     
       

All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           
 





 

 

 

Oggetto: PON Libri di Testo e Kit Scolastici - Concessione in comodato d’uso 
gratuito di dispositivi digitali e libri di testo 

 

La presente per comunicare alle SS.VV. che il nostro Istituto, avendo vinto il 

progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, mette a disposizione in comodato d’uso gratuito i seguenti supporti: 

- Facilitatori linguistici per studenti con Legge 104/92; 

- Manuali del Manutentore Meccanico; 

- Manuali del Manutentore Elettrico; 

- Libri di testo; 

- Dizionari.  

I genitori interessati possono farne richiesta inviando via e-mail al Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, prof. Stefano Batelli (stefano.batelli@isisvaldarno.edu.it), l’apposito 

modulo allegato entro venerdì 26 marzo 2021. 

Per l’assegnazione la scuola seguirà i seguenti criteri: 

1. Alunni L.104/92, DSA certificati e BES appartenenti a nuclei familiari a basso reddito 

(certificazione ISEE), punteggio attribuito 40; 

2. Alunni segnalati dai Servizi Sociali, punteggio attribuito 30; 

3. Alunni in particolari situazioni di fragilità economica e sociale (certificazione ISEE o 

comprovata con altra certificazione), punteggio attribuito 10; 

4. Alunni appartenenti a nuclei familiari con più figli frequentanti l’Istituto, punteggio 

attribuito 5; 

5. Alunni residenti o domiciliati in zone meno raggiungibili dal segnale, punteggio 

attribuito 5; 

6. Alunni delle classi terminali con autocertificazione delle famiglie che attesti la 

mancanza nel nucleo familiare di dispositivi, punteggio attribuito 5; 

7. Alunni delle classi terminali che non abbiamo dispositivi sufficienti a soddisfare le 

esigenze didattiche dell’intero nucleo familiare (famiglie con più figli coinvolti nella 

DDI), punteggio attribuito 5. 

8. Punteggio massimo totale, pari a 100. 



 

 

 

A parità di punteggio la graduatoria sarà stilata in base all’ordine di arrivo delle 

domande. Il Dirigente Scolastico si riserva di assegnare i supporti non tenendo conto del 

punteggio nei casi in cui lo ritenga opportuno, in seguito a particolari esigenze a lui note e 

riservate. 

 

 Per i fini connessi all’erogazione del servizio oggetto del presente comunicato il 

richiedente dichiara di aver letto e ben compreso la Policy dell’Istituto per la privacy, 

riscontrabile nel sito istituzionale al link: 

https://www.isisvaldarno.edu.it/trasparenza/privacy/ 

 

Si allega la modulistica necessaria alla richiesta. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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