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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO “CASSARA'-GUIDA”
ad Indirizzo Musicale - C.T.I. "V. Reale" e Scuola Polo per l'Inclusione Ambito 20
VIA SCIOPERO ALLA ROVESCIA, 8 - 90047 - PARTINICO (PA) - Tel. 091 7296754
Cod. Fiscale: 97113460824 - Cod. Unico: UFRZE6 - Cod. Meccanografico: PAIC88000P
E-MAIL paic88000p@istruzione.it - PEC: paic88000p@pec.istruzione.it
Sito Web: http://www.istitutocomprensivocassara.edu.it

Partinico, 06/04/2020
Ai Genitori/tutori degli alunni
Ai Coordinatori di
classe/interclasse
e, p.c.

a tutti i Docenti
al D.S.G.A.
All’Albo – Sito Web

Circolare interna n. 92
Oggetto: Richiesta device in comodato d'uso per la Didattica a Distanza.
I genitori/tutori degli alunni che frequentano le classi del nostro istituto, qualora ne abbiano
reale necessità, possono richiedere la concessione di un device, computer o tablet, in comodato
d'uso gratuito per il periodo di sospensione delle attività didattiche, quindi fino al mese di Giugno
2020.
Qualora si è privi di connessione internet è possibile per la famiglia procedere con l'acquisto
di una SIM DATI il cui costo potrà essere rimborsato sempre in coincidenza con lo svolgimento
delle attività didattiche a distanza, quindi, anche in questo caso, fino al mese di giungo 2020.
Coloro che sono interessati dovranno compilare il modulo allegato entro il giorno mercoledì
8 Aprile 2020; il modulo debitamente compilato potrà essere inviato per email al seguente
indirizzo di posta elettronica: paic88000p@istruzione.it oppure consegnato brevi-manu nella
giornata di mercoledi 8 Aprile presso l'ufficio di segreteria, che verrà aperto appositamente, dalle
ore 9 alle ore 12.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Vincenzo Salvia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93)
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C.. Cassarà-Guida
di Partinico
OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO PC/TABLET
Il sottoscritto________________________________________________ genitore dell’alunno
________________________________ frequentante la classe_______________ della scuola
____________________
RICHIEDE
un device, notebook o tablet, di proprietà dell’I.C. Cassarà-Guida di Partinico, in comodato
d’uso gratuito per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e 76 del
D.P.R 445/2000 quanto segue:


che il reddito complessivo familiare dell’anno 2018 (ISEE) è stato di € ___________



nr. figli_____

COGNOME E NOME



CLASSE FREQUENTATA

SCUOLA FREQUENTATA

che la famiglia è in possesso di n. PC/tablet:
z

zero
uno
2 o oltre



che ha un collegamento internet a casa
z

SI
NO

 Se la risposta precedente è NO:
si dichiara disponibile ad acquistare una SIM DATI esclusivamente dedicata per il
collegamento ad internet, che sarà rimborsata dalla scuola per il periodo relativo alla
sospensione delle attività didattiche (fino al mese di giugno 2020) dietro presentazione di
scontrino o giustificativo di spesa
z

SI
NO



Indicare di seguito eventuali altre situazioni o necessità particolari:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna a restituire il dispositivo concesso in comodato d'uso in perfette
condizioni alla fine del periodo di didattica a distanza e, in caso contrario, a rimborsare il costo
relativo alla scuola.
Firma del genitore
____________________

