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Agli A4 Al registro ele6ronico
Al Sito Web Alle Famiglie scuole primarie
e Secondaria I grado Ai DocenB scuole primarie
e Secondaria I grado
e p.c.
Al Dire6ore SGA
Al team digitale
Ogge6o: AVVISO PER n. 10 Notebook da dare in comodato d’uso per lo svolgimento della dida4ca digitale.

Al ﬁne di perme6ere agli studenB e ai docenB di gesBre al meglio la dida4ca a distanza, L’I.C. Borgata Paradiso
me6erà a disposizione di chi ne ha bisogno e ne farà richiesta, notebook in comodato d’uso gratuito ﬁno al termine
della Dida4ca a distanza.
La richiesta dovrà essere eﬀe6uata trasme6endo l’apposito modulo allegato alla presente (scaricabile dal sito tramite
posta ele6ronica al seguente indirizzo: TOIC85900V@istruzione.it).
La richiesta dovrà essere corredata di modello ISEE (o autocerBﬁcazione) e copia documento d’idenBtà del
richiedente al ﬁne di poter sBlare una graduatoria uBle a stabilire il diri6o di precedenza nel caso in cui le domande
superino la disponibilità. Per stabilire l’ordine di precedenza si seguiranno i criteri indicaB nel regolamento ado6ato
dal Consiglio di IsBtuto in data 17 Novembre 2020 e che si allega alla presente comunicazione.
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 27 Novembre 2020.
Il comodato d’uso può estendersi ﬁno al termine emergenza corona-virus comunque entro e non oltre il termine
delle a4vità dida4che. Il riBro delle macchine da parte dei genitori individuaB, sarà comunicato con apposita le6era
su registro ele6ronico. Gli interessaB dovranno prendere visione delle modalità di consegna e rispe6are le
disposizioni con il massimo rigore, dal momento che non è possibile creare assembramenB o avere conta4
ravvicinaB. Per le famiglie che non hanno a4va una connessione internet, in a6esa di speciﬁci intervenB governaBvi,
si consiglia di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziaBva “solidarietà digitale” (LINK h6ps://
solidarietadigitale.agid.gov.it ).
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