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Lamezia Terme, 27 ottobre 2022  

Circolare n. 73 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado 

Plesso Pianopoli 

Ai docenti di strumento musicale 

I.C. “Saverio Gatti” 

 

 

 

Oggetto: comodato d’uso degli strumenti musicali 

 

 

Si comunica ai Signori Genitori, i cui figli frequentano il corso a indirizzo musicale, che possono fare 

richiesta di comodato gratuito degli strumenti musicali disponibili, tramite modello che si allega. 

Sempre in allegato si riportano i criteri stabiliti nel Consiglio d’istituto del 12/09/2022, delibera n. 173, 

qualora sia necessario stipulare una graduatoria degli alunni. 

Le domande di richiesta di comodato gratuito possono essere consegnate c/o gli Uffici di segreteria o inviati 

tramite mail, all’indirizzo dell’istituto czic84400q@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 7 

novembre 2022. 

Dopo la protocollazione dell’accordo di comodato, avverrà l’affidamento dello strumento.  

.Distinti saluti 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Quattrone 
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CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica (autodichiarazioneISEEanno2022 

relativaairedditidel2021) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 €  20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00  15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 €  10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 €  0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambiigenitoridisoccupati/inoccupatiolavoratoriinsettoridi attività 

colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governo percontrastare 

l’emergenza Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori 

diattività colpiti dalle misure restrittive emanate dal Governoper 

contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max punti 20 

N. 4 figli in età scolare frequentanti l’IC GATTI 18 

N. 3 figli in età scolare frequentanti l’IC GATTI 15 

N. 2 figli in età scolare frequentanti l’IC GATTI 10 

N. 1 figli in età scolare frequentanti l’IC GATTI 6 

Altri figli in età scolare frequentanti altre scuole 2 

Disabilità Max punti 30 

Alunno con disabilità grave certificata 30 

Alunno con DSA o BES 20 

 


