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Vedi segnatura 

CIRCOLARE N. 325 

 

Agli studenti  

Agli Esercenti la Potestà Genitoriale 

Al Team per l’Innovazione 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Docenti  

Al DSGA  

Alla Segreteria Didattica  

Al sito web / News e Modulistica 

 

Oggetto:   COMODATO D’USO di dispositivi digitali con software professionali per DAD.  

 

         Questa Istituzione scolastica ha provveduto, grazie al supporto finanziario del Comune di Bari, 

ad acquistare hardware e software indispensabili per seguire proficuamente le lezioni a distanza, in 

particolare  per gli alunni delle classi 5^, al fine di preparare al meglio l’esame di stato, pur rimanendo a casa 

e non fruendo in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria COVID, dei software professionali in dotazione 

dell’Istituto, stante le esigenze evidenziate da alunni e docenti  degli indirizzi professionalizzanti.  

      

        Il Consiglio di Istituto, riunitosi in data 15.05.2020 ha pertanto deliberato di concedere in 

comodato d’uso gratuito agli studenti, i seguenti dispositivi digitali professionalizzanti: 

 

 

a) N. 25 PC Fissi con schermo incorporato (23.8") (All in one) FULL HD, INTEL® 

CORE™ I7, 16 GB, 512 GB, Windows 10 PRO, dotato di software professionali di 

grafica Adobe; 

 

b) N. 8 tavolette grafiche con penna; 

 

c) N. 14 IPAD 10.2 WI-FI 32 GB; 

 

in base ai criteri indicati in stretto ordine di priorità,  in virtù dei software di cui è dotato ciascun 

dispositivo: 

 

d) Frequenza della quinta classe indirizzo Grafica  e Comunicazione per i  dispositivi 

a) e b) 

e) Frequenza della quinta classe indirizzo SIA  per i  dispositivi a) e c) 

Protocollo 0004636/2020 del 17/05/2020



 

f) Frequenza della quinta classe di altri indirizzi  per i  dispositivi  c) 

g) Frequenza di altre classi. 

 

      I dispositivi digitali individuali verranno consegnati, previa sottoscrizione di un contratto di 

comodato da sottoscrivere da parte dell’alunno maggiorenne  o da parte dei soli genitori in caso di alunno 

minorenne, nonché fideiussione da parte dei genitori,  stante il valore dei devices da consegnare. 

       Le apparecchiature dovranno essere restituite perfettamente funzionanti all’Istituto Scolastico, 

completi dell’imballo originario integrale, al termine dell’emergenza Coronavirus, tenendo nella dovuta 

considerazione l’utilizzo che in futuro ne potranno fare altri allievi.   

       Ove  le richieste pervenute fossero superiori ai dispositivi digitali in dotazione, verrà stilata una 

graduatoria che tenga conto in primis delle priorità di cui sopra, in subordine dei seguenti ulteriori criteri 

individuati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15.05.2020: 

● Rilevazione ISEE con suddivisione in range dei relativi riscontri ( da 0 a 5.000 / da 5.000 a 10,000 / 

da 10.000 a 15.000 / da 15.000 a 20,000 / da 20.000 a 25.000 / da 25.000 a 30.000 …….)   

● Valutazione media conseguita al 1^ quadrimestre, per richiedenti che trovansi all’interno dello stesso 

range.  

   Le domande di accesso al beneficio del prestito dovranno essere inviate all’indirizzo istituzionale  

entro il giorno 23 maggio 2020 al seguente indirizzo mail della scuola: bais03700e@istruzione.it, 

compilando il modulo allegato.  
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