
 

 

 

Avviso n.34 
 
 

 
 
 
Oggetto: comodato d’uso dispositivi digitali

 
Gentili, 
il nostro istituto, anche quest’anno, mette a disposizione delle famiglie che ne facciano richiesta dispositivi 
digitali per la Didattica Digitale Integrata 
sostenere coloro che si trovassero nell’impossibilità di accedere all’acquisto di detti dispositivi. 

 
Le famiglie che ritengano di averne necessità possono farne richiesta compilando il modulo allegato, corredato 
di certificazione ISEE, e inviandolo tramite mail a 

 
La scuola provvederà ad assegnare un device secondo i 
l’assegnazione dei dispositivi disponibili.
Le domande pervenute fuori termine saranno poste in coda.
 
Le famiglie destinatarie potranno ritirare presso la segreteria della scuola un disposi
esclusivamente in caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata, cioè in caso di sospensi
lezioni per emergenza sanitaria Covid
DDI di Istituto. 

 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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dispositivi digitali 

mette a disposizione delle famiglie che ne facciano richiesta dispositivi 
per la Didattica Digitale Integrata durante la sospensione delle lezioni per emergenza sanitaria per 

o che si trovassero nell’impossibilità di accedere all’acquisto di detti dispositivi. 

Le famiglie che ritengano di averne necessità possono farne richiesta compilando il modulo allegato, corredato 
di certificazione ISEE, e inviandolo tramite mail a csic85200v@istruzione.it entro il 

La scuola provvederà ad assegnare un device secondo i criteri già stabiliti nell’a.s. 
l’assegnazione dei dispositivi disponibili. 

ute fuori termine saranno poste in coda. 

Le famiglie destinatarie potranno ritirare presso la segreteria della scuola un disposi
in caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata, cioè in caso di sospensi

lezioni per emergenza sanitaria Covid-19, come previsto dalle Linee guida per la DDI, recepite dal piano per la 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                   Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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ORIOLO-ROSETO C.S. 

mette a disposizione delle famiglie che ne facciano richiesta dispositivi 
sospensione delle lezioni per emergenza sanitaria per 

o che si trovassero nell’impossibilità di accedere all’acquisto di detti dispositivi.  

Le famiglie che ritengano di averne necessità possono farne richiesta compilando il modulo allegato, corredato 
entro il 14 NOVEMBRE 2020. 

criteri già stabiliti nell’a.s. precedente per 

Le famiglie destinatarie potranno ritirare presso la segreteria della scuola un dispositivo in comodato 
in caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata, cioè in caso di sospensione delle 
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