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CIRCOLARE n°25
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

OGGETTO: Rilevazione fabbisogno PC e SIM connettività per la didattica a distanza e criteri per
l’assegnazione.
La scuola, attraverso il comodato d’uso, risponde ai bisogni degli alunni iscritti affinché possano seguire le lezioni
e raggiungere il successo formativo qualora la didattica a distanza divenisse l’unica modalità possibile.
Si chiede alle famiglie di inoltrare la richiesta di comodato d’uso per PC e SIM per la connettività al fine di
consentire alla scuola un’organizzazione preventiva dei beni da predisporre e degli eventuali acquisti
compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
Per quanto riguarda la SIM la scuola fornisce solo la scheda, l’abbonamento per la rete è di competenza dei
genitori.
Le richieste pervenute saranno graduate secondo i seguenti criteri definiti dal Consiglio d’Istituto:
1. ISEE 2019
2. A parità di ISEE si darà precedenza ad alunni diversamente abili con certificazione L. 104
3. A parità di ISEE e, soddisfatto il criterio 2, si darà precedenza alle classi terminali della scuola primaria e
sec di I grado.
La richiesta potrà essere effettuata inviando, all’indirizzo della posta istituzionale della scuola
RMIC84500D@istruzione.it, il modulo sottostante e allegando la documentazione necessaria, in assenza della
quale la richiesta non potrà essere valutata.
La scadenza per l’inoltro delle richieste è fissata al 18 novembre 2020.
Modulo di richiesta /fabbisogno PC E SIM connettività per la didattica a distanza
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………….
genitore dell’alunno/a…………………………..…..classe………..sez…………
Ordine di scuola:
PRIMARIA
SEC. CASSIODORO

SEC. CAMOZZI

CHIEDE

In comodato d’uso
Pc/Tablet

SIM per la connettività

A tal fine allega
ISEE 2019
Roma………………………………………..FIRMA…………………………………………………

l Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Defina
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

