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Alle famiglie
Al Direttore SGA
ATTI
Al sito web
Circolare n°158 – A.S. 2019/2020
OGGETTO: POSSIBILITÀ RICHIESTA PC E TABLET CORONAVIRUS, ELEARNING
A seguito del DL n.18 del 17 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato la
disponibilità di acquisto di tablet e PC per studenti che non ne sono in possesso.
Pertanto, ENTRO MARTEDI’ 24 MARZO, gli interessati dovranno far pervenire a queste 2 mail
contemporaneamente la richiesta così formulata, corredata di copia del documento dello/a scrivente
genitore:
Mail: ctic84200b@istruzione.it;
dirusso4@gmail.com
TESTO
Il/La sottoscritto/a______________________genitore dell’alunno/a____________________
frequentante la classe_________________________
chiede di avere un tablet oppure un PC per il proprio figlio.
Dichiara inoltre di non esserne in possesso
(dichiarazione con valore di autocertificazione ai sensi della legge 445/2000).
FIRMA

Inoltre, si portano a conoscenza i destinatari di questa ulteriore opportunità:
Per avere invece GIGA ILLIMITATI messi a disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind
si possono trovare info nel sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ e sempre nello stesso spazio
web sarà possibile visionare i servizi gratuiti messi a disposizione da imprese e associazioni, grazie
all'iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.
Si prega di prestare attenzione alla scadenza del 24 marzo perché la scuola deve procedere all' inoltro
della richiesta.
Le richieste verranno evase in base all'ordine temporale di arrivo delle domande.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Maria Santa Russo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39)
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