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OGGETTO: Nota informativa sui Voucher per la connettività e l’acquisto di un dispositivo 

digitale  a sostegno delle famiglie che ne avessero necessità. 

Si rende noto che il MIUR, con nota n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0032190 del 

6 novembre 2020, ha diffuso un’informativa sui Voucher per la connettività e l’acquisto di 

un dispositivo digitale a sostegno delle famiglie che ne avessero la necessità. 

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.  

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it   

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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A partire dal 9 novembre 2020, le famiglie interessate che risiedano in aree o comuni coperti dalla 

misura, possono richiedere direttamente presso i punti di vendita di uno degli operatori accreditati da 

Piano Voucher per la connessione alla banda ultra larga Infratel, l’attivazione di un’offerta per la 

fruizione del voucher di 500 euro, presentando uno specifico modulo di autocertificazione.  

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D. Lgs 39/93 


