
Sede centrale: Via Don Bosco, 9 - 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818603209 Sede 

associata: Via B. Castiello, 1 - 80024 Cardito (NA) tel: 0818342423 Codice 

meccanografico scuola: NAIS121003 C.F. 93060260630 

Settori: Economico e tecnologico: NATD121019 - Professionale : NARH121017 - Liceo artistico: NASL12101A 
e-mail: nais121003@istruzione.it pec : nais121003@pec.istruzione.it sito web : www.isissereni-afragola-cardito.gov.it 

 

 

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura e Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Al DSGA 
Ai Docenti 

 
Oggetto: monitoraggio alunni per dotazione strumentazione informatica – didattica digitale integrata. 

 
I Coordinatori, unitamente a tutto il consiglio di classe, sono tenuti a comunicare alla Dirigenza, mediante la 

compilazione del modulo Google allegato, i nominativi degli alunni in situazione di difficoltà e/o disagio ai fini 

dell’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione informatica necessaria per lo 

svolgimento della didattica digitale integrata (D.D.I.). 

La selezione dovrà essere effettuata rispettando i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e di seguito riportati: 

1) ISEE al di sotto dei 20000.00 € ; 

2) Alunni con disagio/H/BES/DSA; 

3) Alunni che hanno a scuola più di due fratelli impegnati in D.D.I.; 

4)  Comprovata responsabilità ed affidabilità nell’utilizzo della strumentazione informatica per 

scopi didattici, tenendo conto anche del comportamento tenuto in D.a.D. nel precedente anno 

scolastico; 

5) Precedenza agli alunni delle classi terminali (quinte e quarte); 

6) Non aver usufruito di altri sussidi statali, regionali e comunali inerenti il digitale. 
 
 

Si precisa che, in caso di inosservanza di quanto stabilito nel regolamento della D.D.I., sarà fatta richiesta di 

restituzione dei dispositivi con successiva assegnazione degli stessi ad alunni in graduatoria. 
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Per quanto concerne il primo criterio “Attestazione ISEE al di sotto dei 20000,00 €” si precisa che sarà cura 

della segreteria amministrativa richiedere alle famiglie l’attestazione dell’ISEE per gli alunni segnalati. 

Pertanto i docenti dovranno limitarsi ad esporre i criteri sopra riportati. 

 
Al termine del monitoraggio e successiva accertamento dei dati raccolti, sarà stilata una graduatoria 

trimestrale con la conseguente attivazione della procedura di consegna della strumentazione. Si ribadisce a 

tutti i docenti che non saranno prese in considerazione ulteriori richieste presentate oltre la data di scadenza 

della rilevazione e/o attraverso diversi canali comunicativi. 

 
 

Link del modulo google: https://forms.gle/jkGi9auJKr4YQPw99 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA DANIELA COSTANZO 

 
 

COSTANZO DANIELA 
13.10.2020 10:47:27 UTC 
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