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E C D L Centro accreditato

Comunicazione n. 196                                                                          San Nicola la Strada , 06/04/2020 
                                                                                                                             Ai sigg. Genitori

Alla DSGA
Al sito web 

Oggetto: Sostegno alle famiglie dispositivi digitali per Didattica a distanza (D.L.n. 18 del 17 marzo
2020. Fondo  Comune di San Nicola la Strada   delibera  n. 39 del 31 marzo 2020)

Si comunica, ai sigg. Genitori interessati , che l’Istituzione Scolastica mette a disposizione  n. 20 P.C. 
portatili, a supporto delle famiglie, per permettere agli alunni  di effettuare  la Didattica a distanza. 
La disponibilità di cui all’oggetto è destinata, sotto forma  di comodato d’uso delle apparecchiature, 
alle famiglie degli alunni che dichiarano di non essere in possesso e di non poter provvedere 
all’acquisto di alcun tipo di dispositivo utile a consentire la partecipazione alla  didattica a 
distanza del proprio figlio.

Coloro, che in possesso del sopracitati  requisiti,  volessero far richiesta, sono pregati di compilare il 
modulo di seguito allegato, e inviarlo tramite e-mail al seguente indirizzo : ceic 86700d @istruzione.it
entro e non oltre le ore 14.00 del 11 aprile 2020.

Si fa presente che nel in cui caso il numero delle richieste risulti superiore alla disponibilità 
sopraindicata,i dispositivi in oggetto saranno assegnati sulla base dei   seguenti criteri: 

 A parità di requisiti si darà la precedenza agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado e in ordine decrescente sino alla classe prima della scuola primaria, inoltre per 
l’assegnazione definiva del comodato d’uso, dei dispositivi  in oggetto,i nominativi  degli alunni aventi
diritto,soddisfatti tutti i requisiti richiesti,saranno sottoposti all’ulteriore vaglio dei Consigli di Classe.
 I beneficiari verranno contattati telefonicamente dagli uffici di segreteria per concordare  modalità e 
tempi di consegna.
I criteri sono stati elaborati in Consiglio d’ Istituto nella seduta del 6 aprile 2020.

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                               Prof.ssa Patrizia Merola
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          MODULO DI DOMANDA 

Il sottoscritto/ a…………………………………… nato/a  a 
………………………………….il…………….. …………….residente in 
………………………………….. via 
………………………….telefono………………………..genitore dell’alunno/i………….fequentante/i
la/e  classe/i…………... dell’IC CAPOL DD di San Nicola la Strada,

chiede l’assegnazione del dispositivo previsto per l’attuazione della Didattica a Distanza del proprio 
figlio 

A tale scopo                                                                                                                                          

                                                                        dichiara

sotto la propria personale responsabilità ( ai sensi  dall’art. 46/47 D.P.R. 445/2000 )

     di non possedere  e di non poter provvedere all’acquisto  di nessun dispositivo utile alla 
partecipazione  della didattica a distanza

                                                          dichiara inoltre:

     che la famiglia è composta da n. …... di persone;

     che nel proprio nucleo familiare n…… persone producono reddito;

     n. …. figli frequentano  l’IC CAPOL DD di San Nicola la Strada; 

     di aver (fatto/non fatto) (cancellare la voce che non interessa) richiesta del rilascio buono libro 
al comune di San Nicola la Strada,per l’a.s. 2019/2020; 

       di aver (fatto / non fatto) (cancellare la voce che non interessa) uguale richiesta in altro istituto
per altri figli.           

                                                                                                                                        

San Nicola la Strada, _________________

                                                                                                                         firma

_______________________________
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