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Ai Genitori 

Al D.S.G.A. 

 Al Sito web dell’Istituto 

 

Circ.  n. 204 

 

Oggetto: Richiesta di strumenti per la Didattica a distanza, in comodato d’uso gratuito. 

 

Si informano le S.S.L.L. che, l’Istituto ha ottenuto dei fondi a seguito della partecipazione al PON 

 

SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

 

Titolo del progetto: SUPPORTARE PER INTEGRARE 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-86 

 
Tali fondi saranno destinati alla locazione di materiale informatico per la realizzazione della Didattica a distanza, e 

ceduti in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne facessero richiesta 

Essendo le necessità previsionalmente superiori alle disponibilità, questa Dirigenza, facendo riferimento alla 

delibera 95 del C.I. 7 aprile 2020, ha stilato un piano di affidamento in comodato d’uso dei dispositivi informatici a 

disposizione, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

 

1. Scuola Secondaria di primo grado con precedenza data agli studenti delle classi più alte 

2. Scuola primaria (alunni segnalati dai servizi sociali) 

3. Scuola primaria con  precedenza data agli studenti delle classi più alte 
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I genitori interessati possono richiedere un dispositivo portatile, in comodato d’uso gratuito, compilando il modulo 

allegato alla presente: MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO ed inviandolo, esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica bgic870003@istruzione.it riportando all’oggetto della mail  

“RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO notebook” entro sabato 03 aprile 2021. 

 

Individuati gli/le alunni/e che possiedono i requisiti richiesti, sarà inviata ai genitori una comunicazione in cui 

saranno precisati modalità e tempi per il ritiro del dispositivo in comodato d’uso assegnato. 

 

 

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola alla ripresa regolare delle lezioni     nello 

stato in cui sono stati ricevuti.     Eventuali     danni   dovuti a incuria  saranno      a     carico      delle      famiglie.  

 
Distinti saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Maria Raimondi 

             documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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