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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
 Ai GENITORI 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE 
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

 

e p.c. Ai DOCENTI 
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it   

 al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi per la fruizione della Didattica 

    Digitale Integrata. 

  

Si comunica che questa Istituzione scolastica, ai sensi della normativa emergenziale vigente, 

mette a disposizione delle studentesse e gli studenti frequentanti l’istituto gli strumenti informatici 

per lo svolgimento della didattica in modalità digitale integrata, quali Personal Computer o Tablet. 

I genitori degli studenti interessati potranno presentare domanda compilando l’apposito 

modulo allegato alla presente circolare ed inviandolo, entro il 7 novembre 2020, all’indirizzo di 

posta elettronica raffaele.condoluci@isisvarchi.edu.it.  

S’invitano, inoltre, le famiglie ad avanzare richiesta solo in caso di stretta ed effettiva 

necessità in quanto il numero dei dispositivi informatici a disposizione della scuola, con lezioni 

ancora in presenza nelle aule, è in numero limitato.  

Gli assegnatari s’impegnano a garantire la connessione, che può avvenire sia con Wi-Fi che 

con scheda Sim da inserire all’interno dell’apparecchio. Si precisa che la scheda Sim non è fornita 

dalla scuola, ma sarà a carico delle famiglie. 

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione si farà 

riferimento ai seguenti criteri di assegnazione: 

• Studenti in situazione di handicap (certificazione ai sensi della legge 104/92) 

• Studenti con Disturbi specifici dell’apprendimento 

• Segnalazione, da parte del coordinatore o del Consiglio di classe di situazione economica 

familiare disagiata 
 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 95 
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