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Ai GENITORI 
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                    Agli Atti  

                                                                 
          

Oggetto: Richiesta dispositivi informatici (PC, Tablet)  
 
 

Nell’attivare modalità di didattica a distanza fondata sostanzialmente sugli strumenti previsti dal registro 
elettronico e piattaforme online, e al fine di ottimizzare gli sforzi dei docenti e degli studenti, l’Istituto si sta adoperando 
per individuare e mettere a disposizione di tutti coloro che vorranno avvalersene di strumenti tecnologici scelti tra quelli 
che sono più immediatamente praticabili e/o approvati e indicati a livello ministeriale. Poiché il materiale disponibile, 
anche acquistato con le risorse dedicate, non è sufficiente a coprire la domanda si rende necessario individuare i 
seguenti di assegnazione in comodato d’uso:  
 

1. Avere solo un cellulare a disposizione personale e non possedere computer o tablet in famiglia;  
2. Fascia reddituale e occupazione familiare.  

 
La richiesta (modello A), firmata dal genitore và indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

sais011002@istruzione.it, entro e non oltre le ore 14,00 di mercoledì 22 aprile 2020. 
Seguirà una circolare con l’indicazione dei tempi e delle modalità di distribuzione dei tablet in dotazione all’Istituto.  
 

Si coglie l’occasione per informare le famiglie che per iniziativa del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e 
la Digitalizzazione, per avere GIGA ILLIMITATI messi a disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind si  
possono trovare info nel sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ e sempre nello stesso spazio web sarà possibile 
visionare i servizi gratuiti messi a disposizione da imprese e associazioni. 
 
 Cordiali saluti 

Sapri, 17 aprile 2020 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Franca Principe 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      
  dell'Amministrazione Digitale e  Normativa connessa 

 

 

 

 

 
 
 
 
Allegato: modello A -richiesta tablet o pc 
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