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CIRCOLARE N. 173 

 

Agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte del 
Liceo Scientifico, Liceo Classico e delle Scienze Umane  
di Ozieri e ai loro genitori 
Ai docenti coordinatori di classe 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 

Oggetto: Donazione di n.5 tablet dal Rotary Club di Ozieri. 
 

Si informano tutti gli interessati che il Rotary Club di Ozieri ha donato al nostro Istituto n. 5 tablet per gli studenti 
frequentanti il Liceo Scientifico, il Liceo Classico e il Liceo delle Scienze Umane di Ozieri. 
I dispositivi elettronici saranno così suddivisi: 
 
n.2 tablet al Liceo Scientifico di Ozieri 
n.2 tablet al Liceo delle Scienze Umane 
n.1 tablet al Liceo Classico 
 
 
 
Le richieste, sottoscritte dal genitore e riportanti le generalità dello stesso e dell’allievo/a, nonché la classe 

frequentante e l’indicatore ISEE, dovranno essere inviate entro il 10/04/2022 all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it 
con oggetto “Richiesta tablet Rotary Club di Ozieri”, utilizzando esclusivamente il modello allegato. 
 

Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità, si terrà conto dei seguenti criteri: 
 
1) dichiarazione ISEE (max 40 punti) da allegare alla domanda; 
2) studenti BES (max 40 punti); 
3) per ogni sorella/fratello iscritti all’IIS “A. Segni” (punti 10).  
 
 

L’ informativa sul trattamento dati, della quale si dovrà prendere visione, è disponibile al seguente link 
 

I Docenti coordinatori sono tenuti a:  

• leggere la presente circolare agli Studenti e per notifica ai genitori; 

• annotare tale operazione sul registro di classe/elettronico.  
 
La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 
241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

 
Si allega modulo di richiesta  
 

 
Cordiali saluti 

 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS “A.Segni” di Ozieri 
 

 
Il sottoscritto________ ______________________________nato il _________________ a _____________________,  
genitore dello/a studente/studentessa___________________________________________________ frequentante la 
classe ______________________________ dell’IIS “A. SEGNI” di Ozieri (SS) 
 
chiede l’assegnazione di un tablet del Rotary Club di Ozieri. 
 
Al tal fine dichiara: 
 
di possedere un ISEE (da allegare) pari a: 
  

Dichiarazione ISEE* punti Punti attribuiti 

≤ 6.000 40  

6.001 ÷ 7.500 30  

7.501 ÷ 9.000 20  

9.001 ÷ 10.500 10  

> 10.500 0  

 

Che il/la proprio/a figlio/a si trovi in una delle condizioni di seguito riportate:   
 

Tipogia di BES punti Punti attribuiti 

Studente con PEI 40    

Studente con PDP 40    

Studente con PDP senza 20    

certificazione     

 
 

- per ogni sorella/fratello iscritti all’IIS “ Segni” punti 10 N° fratelli/ sorelle iscritti _____ 

 
 
 

Firma 
________________________________________________ 
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