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       Ai Genitori 
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Al sito web istituzionale 

 

 
CIRCOLARE n. 76 

 

OGGETTO: Riapertura dei termini per la richiesta di dispositivi per la Didattica a Distanza. 
 

Si comunica che la Scuola ha provveduto a dotarsi di ulteriori dispositivi da dare in 

comodato d’uso alle famiglie che ne facciano richiesta per la Didattica a Distanza. 

Pertanto, i genitori degli alunni che ne avessero necessità, potranno presentare domanda 

entro e non oltre il 7 gennaio 2021, utilizzando il modulo allegato, da inviare a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo fgps210002@istruzione.it . 

Nel caso di un numero di richieste superiore ai dispositivi disponibili, l’attribuzione avverrà, 

sulla base dei criteri indicati nel Piano della Didattica Digitale Integrata. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo “Rispoli-Tondi” 

San Severo (FG) 

 

La/Il sottoscritta/o_________________________________, nata/o a ___________________, il  

___________________nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale dell’alunna/o 

__________________________, frequentante – alla data odierna - la classe _____di questo istituto  

 

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito: 

 un dispositivo per poter fruire della Didattica a Distanza (PC, notebook, tablet, ecc.)  

 una scheda 3G per la connettività ad Internet 

fino al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza per permettere al proprio figlio 

di poter usufruire in modo più agevole della DaD (didattica a distanza).  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara 

quanto segue: 

Possesso di strumenti informatici in casa e numero dei figli in età scolare 

Dispongo già di un collegamento ad Internet? 

 Si 

 No 

 

Figli, età degli stessi e ordine di scuola frequentata: 

Cognome e nome figlio/a 

Ordine di scuola frequentata (infanzia, 

scuola elementare, scuola media, scuola 

superiore, università) 

Ho un 

dispositivo per 

la Didattica a 

distanza 

(Sì / No) 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

Presenza di disabile, di DSA o BES 

Alunno con disabilità? 

 Si 

 No 

Alunno con DSA? 

 Si 

 No 

Alunno con BES? 

 Si 

 No 

 

Situazione occupazionale di chi esercita la responsabilità genitoriale 

 

Entrambi i genitori disoccupati 

 Si 

 No 

 

Un genitore disoccupato 

 Si 

 No 

 

Valore ISEE famigliare inferiore a 20.000,00 € 

 Si  

 No  

 

Valore ISEE famigliare superiore a 20.000,00 € 

 Si 

 No 

 

 

Altre motivazioni: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Comunica il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna:  

Tel. ______________________________ Cell. _________________________________ 

 

Lì, ____________________ 

In fede  
 

 

 


