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Ai sig. Genitori tutti 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai Docenti tutti 

Al Direttore S.G.A. 

Albo/ Al Sito web dell’istituto 

 

 

 

OGGETTO: Azioni di supporto per favorire la didattica a distanza. Monitoraggio del fabbisogno di  

tablet/pc/connessione in comodato d’uso gratuito.  

 
Considerato l’andamento attuale dell’emergenza epidemiologica  da Covid 19,  al fine di favorire  la 

didattica a distanza, questa Istituzione scolastica ha già consegnato in comodato d’uso gratuito n. 34 

tablet e pc alle famiglie che ne hanno fatto richiesta;  con l’avvio del presente monitoraggio si  

intende verificare se persistono a  tutt’oggi  esigenze di dotazione/potenziamento di strumentazione 

tecnologica e/o connessione.  

Pertanto ove occorrenti i signori genitori potranno presentare apposita istanza di 

PC/TABLET/CONNESSIONE entro e non oltre il 30/11/2020, compilando il modello allegato ed 

inviandolo all’indirizzo di posta elettronica ceic82800v@istruzione.it o posta elettronica certificata 

ceic82800v@pec.istruzione.it. 

Si fa presente che l’individuazione delle famiglie cui assegnare il dispositivo in comodato d’uso 

gratuito avverrà nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio di istituto nella seduta del 28 

ottobre 2020 e che di seguito si riportano: 

1) Famiglie con reddito annuo fino a 20.000 euro;  

2) Famiglie che hanno più figli frequentanti l’Istituzione scolastica “Stroffolini” di Casapulla ;  

3) Famiglie con un numero maggiore di persone componenti il nucleo familiare.  

 

Per consentire alla Scuola di espletare le procedure previste si raccomanda il rispetto dei termini. 

Distinti saluti. 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Mariachiara Menditto 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto 39/93  
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