
                                                                                                                                                        

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

     A tutto il personale docente
Al Presidente del Consiglio d’Istituto

Prot.2758/04

OGGETTO: CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE AGLI ALUNNI, IN COMODATO D’USO 
DELLA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA PER LE ADA

Con la presente si informa il Collegio dei Docenti e il Presidente del Consiglio d’Istituto, nelle 
more di una successiva convocazione degli OO.CC. che questa istituzione risulta destinataria 
di benefici economici destinati a dotare gli alunni della strumentazione tecnologica finalizzata 
alle ADA.
A  tal  fine,  la  scrivente,  in  stretto  contatto  con  i  diversi  docenti  di  classe,  procederà  ad 
individuare i destinatari secondo criteri di esigenza effettiva, nota agli insegnanti che verificano 
la reale partecipazione degli  alunni  alle ADA. In particolare saranno considerati  i  seguenti 
criteri:

1. Prediligere per l’applicazione dei successivi criteri, alunni con fratelli iscritti in diverse 
classi dell’istituto al fine di soddisfare, con una sola strumentazione, le esigenze di più 
alunni.

2. Utilizzare  i  primi  finanziamenti  disponibili  per  supportare  gli  alunni,  segnalati  dai 
docenti,  delle  classi  di  scuola  secondaria,  individuando  le  necessità,  in  ordine  di 
priorità, nelle classi terze, seconde, prime.

3. Individuare prioritariamente, nelle classi di cui al punto 2, gli alunni con certificazione di  
handicap, di dsa, con PDP predisposto dai docenti per situazioni varie di BES.

4. Utilizzare altri finanziamenti disponibili per supportare gli alunni, segnalati dai docenti,  
delle classi  di  scuola primaria,  individuando le necessità,  in  ordine di  priorità,  nelle 
classi quinte, quarte, terze, seconde, prime.

5. Individuare prioritariamente, nelle classi di cui al punto 4, gli alunni con certificazione di  
handicap, di dsa, con PDP predisposto dai docenti per situazioni varie di BES.

                                      
La Dirigente Scolastica

  Ambra Rosa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del 
D.Lgs 39/93)
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