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Prot. 559

25/05/2020

OGGETTO: ASSEGNAZIONE, IN COMODATO D'USO, DI DISPOSITIVI PER LA 
                    DIDATTICA A DISTANZA

Facendo seguito  alla  delibera del  Consiglio  di  Istituto,  tenutosi  il  22/05/2020,  si

informa che le famiglie degli  studenti  che hanno necessità di  avere un PC portatile in

comodato d'uso, al fine di poter seguire più agevolmente le lezioni a distanza nel prossimo

anno scolastico, possono presentare domanda, utilizzando l'allegato modello, all'indirizzo

e-mail: toic814009@istruzione.it entro il  26 giugno 2020.

Alla domanda, per la predisposizione della graduatoria degli assegnatari, andrà allegata:

 certificazione ISEE

 auto certificazione del rapporto tra PC in possesso e numero di figli iscritti all'istituto

comprensivo di Pont Canavese

 documentazione  comprovante  lo  stato  di  difficoltà  economica  derivante

dall'emergenza COVID-19 (concessione del  bonus ai  lavoratori  autonomi,  cassa

integrazione per i lavoratori dipendenti, ecc.)

                                                                               Il Dirigente scolastico

                                                     Daniele VALLINO, PhD
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MODELLO PER L' ASSEGNAZIONE, IN COMODATO D'USO, DI
DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Il sottoscritto ____________________________ , nato a ___________________    

il ___/___/___,  residente a _________________________  via  __________________  

genitore dello studente/essa ___________________________________, iscritto/a alla 

classe_________________, chiede con la presente, che la propria famiglia venga inserita 

nella graduatoria per l'assegnazione in comodato d'uso, dei  dispositivi per  la didattica  a 

distanza acquistati dall'Istituto.

Si allega, per la predisposizione della graduatoria degli assegnatari::

fotocopia di un documento

certificazione ISEE

auto certificazione del rapporto tra PC in possesso e numero di figli iscritti all'istituto

comprensivo di Pont Canavese

documentazione  comprovante  lo  stato  di  difficoltà  economica  derivante

dall'emergenza COVID-19 (concessione del  bonus ai  lavoratori  autonomi,  cassa

integrazione per i lavoratori dipendenti, ecc.)

          Data

       ___/___/__

Firma

                                                           _______________________
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