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Gioia del Colle,
29/10/2020

Prot.n. 0003885\U

COMUNICAZIONE N. 93
Ai genitori/tutori degli alunni
Al Personale docente
Al DSGA

SEDE

Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: richieste dispositivi per la Didattica a Distanza Integrata studenti meno abbienti
Si comunica alle SS.LL. che è possibile effettuare la richiesta in oggetto, utilizzando il modello
allegato alla presente, secondo le indicazioni di seguito riportate:
1- Possono presentare richiesta i genitori/tutori, considerando che i dispositivi sono destinati
solo a studenti meno abbienti e al solo scopo di fruire delle piattaforme di didattica a
distanza;
2- Le richieste di ricevere un dispositivo digitale per la formazione siano presentate dai
genitori/tutori degli alunni a mezzo del modello di cui all’allegato 1. I richiedenti potranno
anche ricopiare con penna su carta libera la richiesta (riportando solo le parti interessate).
3- La
richiesta
potrà
essere
inviata
via
email
all’indirizzo richiesta.dispositivi@caranomazzini.edu.it. Il termine per la presentazione delle
richieste è fissato alle ore 12:00 del 04/11/2020.
4- Sarà cura della scrivente amministrazione contattare coloro che sono stati individuati quali
assegnatari di comodato d’uso.
Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Castellana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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Allegato 1
RICHIESTA PER GRADUATORIA DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA’
PER STUDENTI MENO ABBIENTI

Possono presentare richiesta i genitori/tutori
Il sottoscritto

, tel.

Genitore e tutore dell’alunno
classe

, Plesso

,
,

Consapevole delle sanzioni penali e civili in caso di dichiarazioni (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R.
445/2000)
DICHIARA sotto la propria responsabilità:
di
1- Presentare richiesta di:
□ Dispositivo informatico individuale per l’alunno (pc, tablet, ecc.)
□ Connettività
o scheda dati (non si dispone di nessuna connessione) eventualmente associato a
modem\ruter
2- che il proprio reddito ISEE è di Euro_____________________________________
afferente alla fascia
□
□
□
□

da Euro 0 a Euro 5.500
da Euro 5.501 a Euro 14.000
da Euro 14.001 a Euro 20.000
da Euro 20.001 e oltre

3- che l’alunno è (obbligatoria documentazione)
□
□
□
□

in possesso di certificazione di Handicap ex. L. 104\92 art.3
in possesso di certificazione di DSA ex L. 170\10
individuato come BES dal Consiglio di Classe, il genitore\tutore dovrà allegare la relativa
documentazione
dichiara di aver già consegnato la documentazione

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DELL’ALTRO GENITORE
(SE PRESENTE)

