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Quistello 10/11/2020

Alle famiglie degli studenti 
dell’I.C. G. Gorni

OGGETTO: Divulgazione nota informativa sui  voucher per la connettività e
l’acquisto di un dispositivo digitale.

Con la presente,  si  intende dare opportuna diffusione della  nota allegata,  circa la
possibilità,  per  le  famiglie  degli  studenti  che  fossero  interessate,  di  beneficiare  di
voucher per l'acquisto di device o contratti di connettività.

Come esplicitato nella nota, infatti, Il Piano Voucher prevede l’erogazione alle famiglie
con ISEE inferiore ai 20.000 euro di un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di
sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione da rete fissa ad internet in
banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi, compresi i costi di attivazione
e del dispositivo per la connettività, nonché di un tablet o un personal computer.
Si chiarisce, inoltre, che A partire dal 9 novembre 2020, le famiglie con ISEE inferiore
a  20.000  euro,  che  risiedano  in  aree  o  comuni  coperti  dalla  misura,  possono
richiedere, direttamente presso i punti di vendita di uno degli operatori accreditati da
Infratel,  l’attivazione  di  una  offerta  per  la  fruizione  del  voucher  di  500  euro,
presentando uno specifico modulo di autocertificazione. 

Nella pagina web 

https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti 

è disponibile l’elenco degli operatori accreditati.

Ribadendo  l'invito  alla  massima  collaborazione,  al  fine  di  facilitare  la  diffusione
dell'informazione nei riguardi del maggior numero possibile di famiglie, vi ringrazio e
vi porgo i miei più cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile 
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