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Circ. n. 215 

Vigone, il 30/06/2021 

Alle famiglie degli studenti della sc. secondaria – sezione ad indirizzo musicale 

Al Sito Web 

 

Si invitano le famiglie interessate a restituire lo strumento musicale concesso in prestito d’uso tassativamente 

entro e non oltre il 30 luglio 2021 (in via eccezionale in deroga al regolamento), corredato da documento che 

attesti l’avvenuta revisione, eseguita presso negozi specializzati. 

Tutte le famiglie interessate, inclusi gli iscritti alle future prime, che vogliono usufruire dello strumento 

musicale in prestito d’uso dovranno presentare l’istanza con la modulistica apposita sul sito istituzionale 

(http://www.icvigone.it/index.php?option=com_cwattachments&task=open&id=a1d0c6e83f027327d8461

063f4ac58a6&sid=af4af96341bb44e16f32683326903934), allegando il modello ISEE aggiornato, entro e non 

oltre il 31 agosto 2021. Nel caso pervengano più istanze rispetto agli strumenti disponibili per il prestito, 

l’Istituto provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto, affinché lo strumento possa essere 

consegnato entro il mese di settembre. 

Si ricorda che i criteri di formazione della graduatoria, previsti nel REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

STRUMENTI MUSICALI IN COMODATO D’USO GRATUTITO sono, in ordine prioritario:  

• 1^ fascia: ALUNNI NEOISCRITTI ALLA CLASSE 1^ A, CON REDDITO ISEE FINO A 10.000,00 EURO 

COMPRESI, IN ORDINE DI ISEE DAL PIU’ BASSO AL PIU’ ALTO  

• 2^ fascia: ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSE 2^ A E 3^ A, CON REDDITO ISEE FINO A 10.000,00 EURO 

COMPRESI, IN ORDINE DI ISEE DAL PIU’ BASSO AL PIU’ ALTO  

• 3^ fascia: ALUNNI DELLE TRE CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE, CON REDDITO ISEE SUPERIORE A 

10.000,00 E FINO A 25.000,00 EURO COMPRESI, IN ORDINE DI ISEE DAL PIU’ BASSO AL PIU’ ALTO  

Dalla graduatoria dei beneficiari saranno esclusi coloro che:  

- non rientrano nei requisiti delle tre fasce;  

- pur rientrando nei criteri di cui sopra, vanno in esubero rispetto al numero di strumenti a disposizione;  

- non hanno presentato regolarmente richiesta scritta né la documentazione ISEE aggiornata all’anno in 

corso.  

In caso di difficoltà giustificata a reperire il modello ISEE (corredata da dichiarazione dei servizi sociali o altro 

riscontro oggettivo che certifichi un disagio economico o sociale, non autocertificato dalla famiglia) si 

procederà in assenza di dichiarazione ISEE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Riccardo Lombardo)  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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