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          Samugheo, 21/09/2018 

 

  
 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 

CIRCOLARE N. 16 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO 2018 PER L’EROGAZIONE DI “BONUS STUDENTI” 
FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. 
 

Si informa che il BIC Sardegna, in attuazione dell’intervento promosso dall’ Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, ha 

pubblicato in data 20.09.2018, l’Avviso “Bonus Studenti 2018” sui siti:  https://bonusstudenti.regione.sardegna.it e 

www.bicsardegna.it, che viene allegato alla seguente comunicazione. 

 

Vi ricordiamo che, così come per il precedente Avviso pubblicato nel 2017, un requisito essenziale per poter 

beneficiare del Bonus è l’effettiva frequenza da parte degli studenti dei corsi di studio e l’innovazione didattica 

curriculare ed extra curriculare a cui tali attrezzature saranno dedicate. 

 

La Domanda per ottenere il “Bonus Studenti”, potrà essere inviata, dai genitori o tutori degli studenti aventi 

diritto, a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 ottobre 2018, esclusivamente attraverso l’apposito Sistema 

Informatico raggiungibile al seguente link: https://bonusstudenti.regione.sardegna.it. 

 
Requisiti essenziali per poter beneficiare del Bonus sono, quindi, l’effettiva frequenza da parte degli studenti dei 
corsi di studio di cui sopra e l’innovazione didattica curriculare ed extra curriculare a cui tali attrezzature saranno 
dedicate.  
 
Per tali motivi la scuola, su richiesta dei genitori, rilascerà agli studenti un documento certificante: 

 la frequenza scolastica nell’Istituto;  

 la finalità didattica delle attrezzature informatiche per le quali si richiede il “Bonus Studenti”.  
 
Tale certificazione dovrà essere allegata alla domanda di concessione del Bonus. 
 

I genitori possono richiedere la certificazione presso gli uffici di segreteria ad Atzara, oppure per e mail 

all’indirizzo oric803004@istruzione.it 

  

Si prega i responsabili dei plessi scolastici di affiggere all’ingresso la presente circolare e la locandina 

dell’intervento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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