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  Santu Lussurgiu 26.09.2018 
   

Ai Sigg. Genitori 
Agli Uffici Comunali di 

Santu Lussurgiu, Bonarcado, Seneghe e Cuglieri 
A tutti gli interessati 

 
Oggetto: Avviso 2018 per l’erogazione di “Bonus Studenti” finalizzati all'acquisto di 
attrezzature informatiche. 

Si informano tutti gli interessati, in particolar modo i genitori degli alunni frequentanti il 
nostro Istituto, 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. 

Così come per il precedente Avviso, 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. 

Tutti coloro che intendano fare domanda, dovranno presentare un certificato rilasciato 
da questa Istituzione Scolastica, secondo il modello allegato. Il rilascio della certificazione 
potrà essere richiesto di persona, presso gli uffici di segreteria dell'Istituto in via Frati Minori a 
Santu Lussurgiu, tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure inviando apposita 
richiesta sottoscritta, con tutti i dati anagrafici dell'alunno da riportare sul certificato, alla 
casella di posta oric80600g@istruzione.it  

Successivamente, 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 seguendo le istruzioni contenute nell'avviso. 

Si richiama l'attenzione sulla procedura di presentazione delle domande, soprattutto 
relativamente ai tempi di invio dopo l'apertura delle richieste, poiché le stesse saranno chiuse 
qualora la richiesta complessiva di Bonus esaurisca l’importo delle risorse totali disponibili di 
cui all'art. 13, e le domande valutate secondo l'ordine di arrivo. 
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Tenuto conto che si tratta di un’importante opportunità per favorire l’innovazione 
didattica nelle scuole, si chiede di volere contribuire a diffondere la presente informativa 
presso tutti i soggetti interessati,  frequentanti il Vostro Istituto Scolastico.  

A tale proposito si invia in allegato una locandina che potrà essere diffusa con i canali 
comunicativi che riterrete più opportuni. 

Nel ringraziarvi si ricorda che per qualsiasi ulteriore informazione o necessità 
di  assistenza tecnica, possono essere contattati gli Uffici del BIC Sardegna  

·      Email: bonus2018 @bicsardegna.it  

·      Tel.: 070/3481800  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giuseppe Scarpa) 
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