
 

 

PROGETTO PER L’EROGAZIONE DI “BONUS STUDENTI” 

PER L’ACQUISTO DI ATTREZZA

 

Prot. n.     Del:        /         /  2018

 

Si certifica che l’alunno/a 

Cognome: 

 

Nat_ a: 

 

è iscritt___, per il corrente anno scolastico 201

 Secondaria di primo grado (Ex Scuola media inferiore)

 Secondaria di secondo grado (Ex Scuola media superiore: 

e che frequenta le lezioni della Classe _______

dell’Istituto _____________________________________________________________________________

Plesso di __________________________________

nel Comune di __________________________________________________________________________

Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell’interessato, per l’intervento dell’Assessorato della Pub

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della R

l'innovazione didattica – Bonus Studenti”, che il presente Istituto Scolastico promuove e sostiene al fine di favorire

l’accrescimento curriculare ed extracurriculare delle competenze digitali dei propri Studenti e incrementare l’impiego delle 

tecnologie informatiche e l’innovazione didattica su base regionale prevista nelle diverse azioni che la Regione Sardegna ha 

corso di attuazione. 

 

Luogo 

     

 

     

 
 

 
 

PROGETTO PER L’EROGAZIONE DI “BONUS STUDENTI” 

PER L’ACQUISTO DI ATTREZZA TURE INFORMATICHE

Del:        /         /  2018 

 Nome: 

 Provincia di:  Il: 

scolastico 2018/2019, al ciclo di studi previsto per l’Istruzione: 

Secondaria di primo grado (Ex Scuola media inferiore) 

rado (Ex Scuola media superiore: Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali)

________________    Sezione __________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________

nel Comune di __________________________________________________________________________

Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell’interessato, per l’intervento dell’Assessorato della Pub

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna:“Acquisto di device per favorire 

Bonus Studenti”, che il presente Istituto Scolastico promuove e sostiene al fine di favorire

l’accrescimento curriculare ed extracurriculare delle competenze digitali dei propri Studenti e incrementare l’impiego delle 

tecnologie informatiche e l’innovazione didattica su base regionale prevista nelle diverse azioni che la Regione Sardegna ha 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

     Timbro

      

 

PROGETTO PER L’EROGAZIONE DI “BONUS STUDENTI”  

URE INFORMATICHE 

Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali) 

____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

nel Comune di _________________________________________________________________________________________ 

Si rilascia il presente certificato, a richiesta dell’interessato, per l’intervento dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

“Acquisto di device per favorire 

Bonus Studenti”, che il presente Istituto Scolastico promuove e sostiene al fine di favorire 

l’accrescimento curriculare ed extracurriculare delle competenze digitali dei propri Studenti e incrementare l’impiego delle 

tecnologie informatiche e l’innovazione didattica su base regionale prevista nelle diverse azioni che la Regione Sardegna ha in 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Timbro e Firma 


