
 

  
 

REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA 

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” 
SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Piazza Dante – 96015FRANCOFONTE 
TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089 

COD.FISC.:82000290898 – COD.MECC.SRIC86300L 

e-mail sric86300l@istruzione.it 
 

 
Circolare N. 86 

Francofonte, 16.11.2020 

Ai Genitori degli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

 
Oggetto: Avviso per concessione in comodato d’uso gratuito di Tablet a studenti per 

partecipazione alla D.A.D.( didattica a distanza) 
 

Si comunica alle SS.LL. che, considerata il protrarsi della sospensione dell’attività didattica disposta 

dell’Ente Comunale, l’ Istituzione scolastica mette a disposizione, in comodato d’uso, ulteriori 

strumenti informatici individuali (Tablet) agli alunni che ne faranno richiesta, con particolare 

riferimento ai soggetti in stato di disagio economico e sociale. 

Si invitano i genitori degli alunni interessati a fare richiesta utilizzando il modello allegato alla 

presente e inviando una e-mail all’indirizzo della scuola: sric86300l@istruzione.it specificando in 

oggetto: Richiesta assegnazione tablet 
 

Si confida nella responsabilità di ciascuno a richiedere il tablet solo se assolutamente necessario. 

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 18 novembre 2020. 

Delle richieste pervenute verrà stilata una graduatoria che terrà conto dell’ISEE più basso, del 

numero di alunni, del nucleo familiare, frequentanti l’istituto e del parere del Consiglio di Classe. 

Si accontenteranno le richieste nei limiti delle disponibilità di dispositivi già in possesso dell’istituto 

e di quelli che sono stati acquistati con i fondi appositamente assegnati dal Ministero 

 

I dispositivi saranno consegnati nelle giornate di mercoledi e giovedi dalle ore 10,00 alle ore 11,30. 

 

Al momento della consegna, il genitore beneficiario dovrà presentare copia dell’ISEE e copia di un 

Documento di Riconoscimento in corso di validità e sottoscrivere il contratto di comodato d’uso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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mailto:ric86300l@istruzione.itspecificando




MODELLO DI RICHIESTA TABLET 

 

Al Dirigente Scolastico 

Del 2° Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri 

 
 

Il sottoscritto   
 

genitore dell’alunno/a_   
 

frequentante la classe  della scuola  _ 
 

 

C H I E D E 
 

di ricevere, in comodato d’uso gratuito. un tablet di proprietà del II Istituto Comprensivo “Dante 

Alighieri” di Francofonte. 

 

A tal fine 

 
 

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità 

ai sensi dell’art.46 del D.P.R 445/2000 

 
 

• che il reddito complessivo familiare, risultante dall’ISEE dell’anno 2019, è di € ……….. 

 

• che il numero complessivo dei figli frequentanti l’Istituzione Scolastica è………………… 

 

• di non essere in possesso e di non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di dispositivo 

 

 

Fima del Genitore 

 
 

Allegati: ISEE e Carta Identità 


