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Circ. 50 

Livorno, 19/10/2020 

          A TUTTI I GENITORI 

            

                      I.C. MICHELI BOLOGNESI 

             

 

OGGETTO: Richiesta Bonus PC 500 euro con ISEE inferiore a 20.000 euro 

 

 vi comunichiamo che a partire dal 19 ottobre è possibile richiedere agli operatori telefonici la 

richiesta per il bonus PC, previsto dal decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico e dedicato alle 

famiglie: 

con ISEE inferiore a 20.000 euro; 

che non hanno una connessione internet; 

che hanno la connessione internet già in uso ma con una di velocità inferiore a 30 Mbps (come’Adsl). 

 

Il “bonus computer” si potrà richiedere solo agli operatori telefonici (Tim, Vodafone, Wind ... ) attraverso 

i canali online o direttamente - in negozio (non dunque nei negozi di elettronica).  

L’utente inoltrerà domanda del bonus PC all’operatore telefonico scelto che si occuperà di: 

- fornire il computer o il tablet (a scelta dell’utente e con valore maggiore di 100 euro e inferiore di 

300 euro); 

- fornire il router; 

- erogare all’utente il bonus sotto forma di sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione del 

contratto per la navigazione in internet con connessione rete fissa banda ultra larga ad almeno 30 

Megabit (fino a un massimo di 200 euro). 

 

Il vincolo, dopo aver ottenuto il bonus, sarà quello di tenere la connessione per almeno 12 mesi. 

È permesso un solo voucher per famiglia e il Ministero controllerà a campione le richieste. 

Per i dettagli delle offerte invitiamo quindi le famiglie a rivolgersi agli operatori di telefonia. 

 

Per eventuali altri chiarimenti sulla modalità di richiesta del bonus PC, potete rivolgervi alla Funzione 

strumentale Cinzia Parrinello inviandole una mail all’indirizzo:  parrinello.c@istitutobolognesi.it  

 

      

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      prof.ssa Cecilia Semplici 

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 

http://www.icmicheli-bolognesi.gov.it/
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