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Comun. n. 8/G
Comun. n. 32/A

San Ferdinando di Puglia, 03/11/2020

Ai Genitori
Agli Alunni

Oggetto: Richiesta computer in comodato d’uso gratuito
A seguito del recente avvio della Didattica a distanza si rende necessario fornire agli alunni che
necessitano di supporto tecnico i pc portatili di cui la scuola può disporre.
Pertanto, i genitori interessati possono richiedere un computer portatile o tablet in comodato d’uso
gratuito laddove ne siano sprovvisti e i figli fossero nell’impossibilità di seguire la didattica a
distanza.
La richiesta deve essere inoltrata compilando il modulo allegato e consegnandolo in segreteria o
inviandolo entro sabato 7 novembre al seguente indirizzo email: fgis023001@istruzione.gov.it. Si
procederà a stilare apposita graduatoria sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto. Le
richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili.
Infine, si informano i genitori che, a partire dal 9 novembre, sarà possibile accedere al Piano
Voucher che prevede la possibilità di acquistare dispositivi elettronici e fare l’abbonamento a
internet con un contributo dello Stato. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web di
Infratel
Italia
S.p.A,
affidataria
dell’iniziativa,
al
seguente
link:
https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-i-manuale-operativo-edocumentazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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Al Dirigente Scolastico
IISS “Dell’Aquila-Staffa”
fgis023001@istruzione.gov.it.

OGGETTO: RICHIESTA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI IN COMODATO D’USO

Il/La

sottoscritto/a______________________________________

genitore

dell’alunno/a____________________________frequentante la classe___________
CHIEDE
la concessione in comodato d’uso gratuito di un dispositivo elettronico (notebook o tablet) per il
proprio figlio per l’anno scolastico 2020-2021.
A tal fine allega Modello ISEE relativo all’anno in corso e copia del documento di identità.

FIRMA
_____________________________

Data e luogo
____________________

