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COMUNICATO N. 114

Val Brembilla, 04.11.2020
A TUTTI I GENITORI E DOCENTI
SECONDARIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VAL BREMBILLA
e p.c.
ALLA D.S.G.A.

Oggetto: Richiesta PC per Didattica a distanza – Secondaria
Invito i genitori che rispettano i requisiti previsti dal regolamento di distribuzione dei device (presente
sul sito https://www.icvalbrembilla.edu.it/regolamenti/), di far richiesta dei pc e/o microfoni in comodato
d’uso qualora ne avessero necessità.
In allegato c’è il modello di richiesta da presentare a mezzo mail a bgic83000l@istruzione.it (con oggetto
RICHIESTA USO PC/MICROFONO, PLESSO, CLASSE E NOME ALUNNO) entro sabato 7 Novembre 2020
(il modello può essere inviato compilando su word, evitando così la stampa).
Il contratto di comodato d’uso, che qui anticipo in allegato per trasparenza, verrà stipulato
successivamente in base alla graduatoria stilata secondo i seguenti criteri:
1) Alunni/e che ne facciano richiesta
2) Alunni/e in situazioni di disabilità (legge 104/92 art. 3 c.3 o art. 3 c.1) (che non saranno presenti
a scuola)
3) Alunni/e con DSA e BES in possesso di certificazioni o per i quali è stato redatto un PDP (che non
saranno presenti a scuola)
4) Alunni/e che siano iscritti alla classe III della scuola secondaria del I ciclo
5) Alunni/e che siano iscritti alle classi della scuola secondaria del I ciclo
6) Alunni/e che abbiano uno o più fratelli in età compresa tra 6 e 16 anni
7) Alunni/e il cui reddito familiare ISSE sia inferiore a 10.000,00 euro (in questo caso sarà necessario
allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un’autodichiarazione sotto la propria
responsabilità ai sensi dell’artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta
in originale appena disponibile)
Per la distribuzione dei dispositivi (prioritariamente per gli alunni delle terze e delle seconde)
seguirà contatto telefonico o a mezzo mail con le famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maristella CARROZZO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993

