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All’attenzione delle famiglie 

All’attenzione degli studenti 

 

 

oggetto: richiesta dispositivo digitale 

 

 

Si comunica che con la Determinazione 58/2020 e ss.mm. della Dirigente del Servizio formazione 

professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema sono state approvate le modalità per l’assegnazione 

di dispositivi digitali agli studenti, che prevedono l’utilizzo dell’indicatore ICEF. I dispositivi digitali verranno 

pertanto assegnati, dietro presentazione di apposita richiesta a questo Istituto, in comodato d’uso gratuito 

agli studenti secondo l’ordine crescente dell’indicatore ICEF 2021, risultante dalla Domanda Unica per il 

conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l’a.sc. 2021/22.  

In caso di parità di ICEF sarà utilizzato il criterio dell’ordine temporale di presentazione della richiesta.  

Nel caso di studenti il cui nucleo familiare non sia in possesso del citato indicatore ICEF, l’eventuale richiesta 

di assegnazione dispositivi presentata sarà considerata in coda alle richieste aventi indicatore ICEF; in caso 

di presenza di altre richieste non aventi l’indicatore ICEF sarà applicato il criterio dell’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse.  

 

Ad ogni nucleo famigliare, anche se con figli frequentanti diversi istituti del secondo ciclo, potrà 

comunque essere assegnato non più di un dispositivo digitale. 

 

Si allega pertanto alla presente la richiesta che le famiglie (genitore dello studente minorenne o lo studente 

maggiorenne) dovranno inviare debitamente compilata all’indirizzo e-mail ifp.trento@pec.provincia.tn.it entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 agosto 2021. Al modulo di richiesta andranno allegati la fotocopia 

della carta d’identità del genitore richiedente e l’attestazione dell’indicatore ICEF 2021.  

 

A chiusura dei termini, l’Istituto provvederà ad elaborare una graduatoria per l’assegnazione dei dispositivi 

personali. La graduatoria per le assegnazioni verrà pubblicata entro il giorno 31 agosto 2021 sul sito 

istituzionale. A tal fine, dopo la ricezione da parte dell’Istituto della richiesta, il richiedente otterrà in risposta 

via mail un codice alfanumerico di tre lettere e tre cifre (modello: ABC123) che rappresenterà il codice 

identificativo personale per la lettura della graduatoria. 

 

La consegna dei dispositivi digitali assegnati inizierà a partire dal giorno 1 settembre 2021.  
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Agli aventi diritto sarà richiesto di sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito del dispositivo 

assegnato.  

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Nicola Parzian 

 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del  
nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

allegato a) Richiesta dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito 
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