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Alle Famiglie
A tutto il Personale Docente
Ai Collaboratori del Dirigente e Referenti di plesso
Al DSGA
Alla Segreteria Didattica
Al Sito

Circolare 163
oggetto: comodato d’uso gratuito di un tablet/pc portatile - aggiornamento
Continua la distribuzione in comodato d’uso gratuito di tablet/pc portatili idonei alla Didattica a
Distanza, da restituire all’Istituto come da contratto.
Si procederà con gli alunni di II e I Secondaria, e a seguire di Primaria, avendo riguardo all’anno di
corso, a problematiche di apprendimento (DA e DSA) e all’ISEE.
Anche i docenti sono invitati a segnalare alla segreteria didattica famiglie che abbiano loro esposto
il problema della mancanza di strumenti per la DAD e che presumono non conoscano la possibilità
che l’Istituto sta offrendo.
Si allega modulo di richiesta da inviare entro il 30 aprile a rmic8e0001@istruzione.it oggetto:
comodato d’uso gratuito.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs.
39/93

Roma, 23 aprie 2020

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
Piazza De Cupis
ROMA

OGGETTO: COMODATO D’USO GRATUITO PC/ PORTATILE

Il sottoscritto……………………………………………………nato a ………………………………… il…………………….,
residente in ………………………, via………………………………………………………………………………..,
genitore dell’alunno ……………………………………………………. della classe………… plesso…………………….
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione Prot.526 del 28/03/2020 il Dlgs 18 del 13/03/2020 e il
DPCM 187 del 26/03/2020 art.1, comma 2
DICHIARA
sotto la propria responsabilità (ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445)
di non possedere, né di poter acquistare, strumenti idonei per la DAD.
Dichiara inoltre
o
o
o
o

Che il proprio figlio/a è disabile ed è stato redatto apposito PEI;
Che il proprio figlio/a possiede certificazione di DSA ed è stato redatto apposito PDP;
di avere connessione wifi o cablaggio di rete (specificare__________________);
di non avere connessione di rete.

Pertanto C H I E D E
in comodato d’uso gratuito un dispositivo informatico di proprietà dell’Istituto Comprensivo Piazza
De Cupis, da restituire integro e funzionante al termine dell’utilizzo. Allo scopo allega ISEE e
documento di riconoscimento

Data
___/___/_____

Firma
_________________________________

