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Circolare n. 11

Lecce, 09.09.2020

Agli Studenti
Ai Genitori degli Studenti
Al DSGA
Al Sito

Oggetto: Richiesta dispositivi digitali in comodato d’uso.

A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, le attività didattiche presso il
nostro Liceo inizieranno in modalità di Didattica Digitale Integrata, ossia ciascuna classe sarà
suddivisa in due gruppi, uno in presenza ed uno in didattica a distanza, che si alterneranno
settimanalmente.
Considerato che in alcune famiglie potrebbero non essere disponibili dispositivi digitali per
consentire un'agevole fruizione delle attività di didattica online, anche in considerazione della
possibile contestuale presenza di altri figli in DAD e/o di genitori in lavoro agile, il Liceo intende
sostenere famiglie e studenti mettendo a disposizione, in comodato d’uso, personal computer e tablet
, acquistati a seguito dell'erogazione di finanziamenti finalizzati.
I dispositivi saranno assegnati secondo la graduatoria stilata in osservanza dei criteri fissati dal
Consiglio di Istituto, sino ad esaurimento della disponibilità.
Criteri di assegnazione:
- certificazione ISEE in corso di validità
A parità di ISEE sarà assegnato un punteggio aggiuntivo in base a:
- presenza di genitore/i disoccupati (n. 2 p/genitore)
- numero di figli che svolgono didattica a distanza in altre scuole (n. 1p/figlio)
- presenza di genitore/i in lavoro agile: (n. 1 p/genitore)
I genitori interessati dovranno farne richiesta al Direttore dei Servizi Amministrativi, inviando
a leps01000p@istruzione.it il seguente modulo allegando:
- certificazione ISEE in corso di validità
- fotocopia di un documento di identità firmato.
Le richieste dovranno essere inviate tassativamente entro sabato 03.10.2020

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giovanna Caretto)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
AL DSGA
Liceo De Giorgi - Lecce

Il
sottoscritto
____________________________________,
genitore
dell’alunno
__________________ frequentante la classe ___________________, per l’a.s. 2020-21, chiede di
poter ricevere in comodato d’uso un PC o tablet per consentire al proprio figlio una più agevole
fruizione delle attività didattiche a distanza.
Sotto la propria responsabilità (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) dichiara:
-

ultima certificazione ISEE euro ____________________
genitore/i disoccupati
n. ______________
numero di figli che svolgono didattica a distanza in altre scuole n. _____
genitore/i in lavoro agile n. ______

Si allegano:
- certificazione ISEE in corso di validità
- fotocopia di un documento di identità firmato.

Numero di telefono a cui essere contattati per concordare la consegna: _______________________

Data,
Firma

