
         ALLEGATO 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO    

DELL’I. C. Carmagnola 2

Il/la sottoscritto …………………………………………… nato il ……………………………………………………...
a ………………………………………….………………………………………………………………Provincia …...
e residentea……………………………..………… via ……………….…..……..…n. ……Tel/cell……….………..
genitore dell’alunno………………………..….…… frequentante la classe………………….
della scuola…………………………………………………………… di Codesto Istituto

CHIEDE alla S.V.

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un dispositivo digitale fino al termine della sospensione delle attività
didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della didattica a distanza.

DICHIARA

sotto la personale responsabilità di trovarsi in una o più situazioni descritte: [BARRARE  CON UNA X]

 Alunni il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 15.000,00 euro (in questo caso sarà necessario allegare
certificazione ISEE); 

 Alunni delle classi III Scuola Secondaria I grado; 

 Alunni delle classi  II Scuola Secondaria i grado;  

 Alunni  con disabilità  e Alunni  con disturbi  di  apprendimento o bisogni  speciali  con certificazione ASL,
qualora non fornito da altro Ente; 

 Famiglie con due o più figli che frequentano l’istituto; 

 Famiglie con particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori,  un unico pc ad uso familiare o altri bisogni
da specificare a cura della famiglia); 

 Famiglie con due o  più figli frequentanti anche altre scuole (se il dispositivo non è assegnato in prestito da
altro Istituto). 

                                                                     SI RISERVA

in caso di accoglimento della richiesta, di presentare certificazione per quanto dichiarato.
  SI IMPEGNA

 A restituire il dispositivo, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti riscontrassero che 
l’alunno consegnatario non partecipa alla didattica a distanza;

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle attivitàdidattiche.
COMUNICA

che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è ………………………                                   

Firma  ……………………………………………..

Inoltrare via e-mail con fotocopia documento di identità a toic8ap00r@istruzione.itENTRO E NON OLTRE il 10 
novembre 2020
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