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Prof.ri M. Marzano, M. C. Iennarella, M. T. Vavalà, C. Grillo, P. Colaci, T. Iennarella, R. Carnovale, L. Mamone
 D.S.G.A.
 Alunni e loro famiglie
 Sito web

Oggetto: Didattica a distanza - Disponibilità tablet per comodato
Si informano le studentesse e gli studenti dell’Istituto che la scuola ha in dotazione un quantitativo di tablet
che metterà a loro disposizione, sotto la forma del comodato con obbligo di restituzione al termine
dell’emergenza COVID-19 e fino ad esaurimento dei tablet disponibili, dietro presentazione di specifica
istanza da compilare sul modello allegato e da inoltrare, entro lunedì 30 marzo p.v., a uno dei due indirizzi
di posta elettronica indicati in calce alla presente. Si specifica che la richiesta deve essere obbligatoriamente
corredata da Dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale della famiglia, da
predisporre, per ogni consequenziale effetto di legge, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale
allegare il documento di riconoscimento del/della dichiarante.
I tablet saranno assegnati (fino a esaurimento dell’attuale dotazione disponibile) prioritariamente alle
studentesse e agli studenti diversamente abili o con DSA certificati, poi alle studentesse e agli studenti
individuati come BES. Successivamente, agli altri allievi della scuola facendo ricorso alla situazione reddituale
della famiglia di appartenenza (come da Dichiarazione sostitutiva di certificazione) a partire dal reddito più
basso e, a parità di reddito, dando la precedenza alle alunne e agli alunni con la media voti più alta nell’A. S.
2018/2019. Sulle modalità di consegna agli/alle assegnatari/e sarà data successiva comunicazione tramite il
sito web.
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DELLA SCUOLA:
- vvis003008@istruzione.it
- vvis003008@pec.istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Ceravolo

F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO

