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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 

Canicattì, 31.3.2020 
 

A tutti i genitori 
ALL’ALBO WEB 

SEDE 

Circolare n. 83 
 

OGGETTO: consegna devices tecnologici acquistati a seguito di contributo della Regione 
Sicilia 
 
Vi comunico che con la circolare n. 11 del 20.3.2020 la Regione Sicilia-Assessorato 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale – Servizio VIII scuole statali ha stanziato un contributo che ha 
permesso al nostro Istituto di acquistare ulteriori devices. 
La detta circolare prevede che i dispositivi acquistati possano essere distribuiti per 
l’attuazione della didattica a distanza (cd. DAD) in favore prioritariamente degli alunni che si 
trovino in situazione di svantaggio economico-sociale e che abbiano un reddito complessivo 
ISEE non superiore a 30.000,00 Euro. 
Pertanto, al fine di individuare i beneficiari della concessione in comodato dei detti beni, è 
necessario che gli interessati compilino l’allegata domanda, corredandola di copia del 
documento di riconoscimento e attestazione ISEE (ultima) in corso di validità. 
L’istanza dovrà pervenire alla mail istituzionale (agic83000q@istruzione.it) entro e non 
oltre il 3 aprile ore 12,00.  
In caso di domande superiori alla attuale disponibilità, la sottoscritta provvederà ad assegnare 
i devices prima agli alunni delle classe terze della scuola secondaria, poi agli altri alunni della 
scuola secondaria, stante la realizzazione delle attività con Google G-Suite for Education, e, 
in via residuale, agli alunni della scuola primaria. 
I soggetti individuati in base alle istanze pervenute ed all’eventuale elenco, saranno 
contattati per la consegna che verrà effettuata presumibilmente giorno 7 aprile nel rispetto 
delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 e del distanziamento sociale. 
Uno dei genitori degli alunni come sopra individuati dovrà presentarsi all’ora indicata per la 
sottoscrizione del contratto di comodato e contestuale consegna del dispositivo. 
Si rappresenta che i dispositivi che verranno consegnati sono privi di sim card e, quindi,  per il 
collegamento internet dovrà essere utilizzato il proprio cellulare come hotspot. 
Si ricorda a tutti i genitori che il MIUR ha attivato la campagna di solidarietà digitale che 
prevede l’aumento dei giga/giga illimitati a secondo del gestore telefonico di riferimento 
oltre ad altre iniziative che possono essere consultate al seguente sito 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 




