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Alle famiglie 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al sito web – Area pubblica 

Agli atti 

 

 

Avviso n. 204 

 

Oggetto:Rilevazione esigenze di PC portatili, tablet e altri device per alunni in condizione di 

svantaggio socio-economico. 

 

 

Questa Dirigenza ha il piacere di informare i Signori in indirizzo cheil Kiwanis club “Magna Grecia 

– Luigi Giugno”ha donato alla nostra scuola dei tablet acquistati con il ricavato dell’evento “K for 

K”a cui il nostro Istituto ha partecipato il 7 dicembre 2019. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa che si è rivelata preziosa 

in questo momento di particolare difficoltà in quanto permetterà ai nostri studenti, che faranno 

richiesta di comodato d’uso, di non restare indietro con le attività proposte in modalità DAD. 

 

Si rende, inoltre, noto che il Decreto Ministeriale 187 del 26/03/2020 ha stanziatodei fondi anche per 

la nostra istituzione scolastica per l’acquisto di device al fine di consentire l’accesso alla didattica a 

distanza a tutti gli studenti che si trovano in condizioni di svantaggio socio-economico. 

Pertanto, le famiglie degli studenti iscritti presso il nostro Istituto, che hanno necessità di sussidi 

tecnologici indispensabili per la fruizione della didattica a distanza, sono invitate a far pervenire la 

richiesta di comodato d’uso all’indirizzo di posta elettronica rcic86600b@istruzione.it entro e non 

oltre il 3 aprile 2020,secondo il modello allegato. 

Qualora il numero delle richieste fosse superiore alla disponibilità della scuola, i dispositivi saranno 

assegnati (massimo due per famiglia) secondo criteri stabiliti dagli organi collegiali. 

Gli insegnanti sono invitati a segnalare tempestivamente i casi di alunni che finora non hanno avuto 

accesso in alcun modo alla didattica a distanza.  
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Si pregano i coordinatori di classe ed i rappresentanti dei genitori di farsi portavocedi questa 

possibilità offerta dalla scuola e di supportare i genitori degli alunni in condizioni di maggiore 

svantaggio. 

 

Si prega, inoltre, di segnalare anche le situazioni di assenza di connessione internet. 

Si allega modello di domanda da inoltrare alla scuola.  

 

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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