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Ossi, 25/09/2018 

Circ. n. 9 

                                                                   Ai  docenti   

                                                                   Agli alunni 

                                                                  Ai genitori 

                                                                                                         delle scuole secondarie di 1° grado  

                                                                     dell’IC Ossi 

                                                                Agli Atti  

                                                                    Al sito web 

 

OGGETTO: Pubblicazione Avviso per l’erogazione di un “Bonus Studenti” finalizzato all’acquisto di 

attrezzature  informatiche. 

 

Si comunica che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

della Regione Autonoma della Sardegna intende attuare l’intervento denominato “Bonus Studenti” rivolto 

agli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° grado e le prime e seconde classi delle scuole 

secondarie di 2° grado della Sardegna. Il buono (voucher), dell’importo massimo di € 400,00, finalizzato 

all’acquisto di attrezzature informatiche (notebook o tablet), sarà attribuito a famiglie con ISEE non 

superiore a € 20.000,00. 

L’intervento ha lo scopo di fornire agli studenti supporti adeguati all’innovazione didattica e di 

incrementare l’impiego delle tecnologie informatiche su base regionale.  

Per potere ottenere il Bonus, i genitori  degli studenti o la persona fisica o giuridica a cui il minore è 

affidato, dovranno compilare la domanda, esclusivamente on line, attraverso un apposito sistema 

informatico reperibile al seguente link: https://bonusstudenti.regione.sardegna.it nel quale è possibile 

reperire tutte le   informazioni sull’intervento. 

Nel Sito Web della scuola si potrà prendere visione dell’Avviso pubblico che regolamenta le modalità di 

fruizione degli aiuti.  

Si invitano i docenti a dare massima diffusione della comunicazione allegata agli alunni mediante la 

seguente nota scritta: 

Si invitano i genitori a prender visione, nel sito web della scuola, della circolare N.9  che ha come oggetto 

“Pubblicazione Avviso per l’erogazione di un “Bonus Studenti” finalizzato all’acquisto di attrezzature 

informatiche. 

Si allega copia dell’avviso pubblico. 

                                                                                                             Il Dirigente scolastico   

                                    Prof.ssa Antonia Giuliana Manca     

                         Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, 

                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993 
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