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OGGETTO: Richiesta dispositivi 

 

Al fine di offrire un supporto real

(DAD), la scuola ha attivato la p

possesso. 

Dall’esame dei dati forniti grazie

Classe, che ringrazio per il grand

famiglie che si trovano nella diff

distanza a causa della mancanza d

E’ opportuno, pertanto, che tali fa

mediante la compilazione dell’app

denominato “Richiesta dispositiv

riportare con precisione e veridicità

 Tale domanda dovrà essere invi

– entro e non oltre giovedì 9 ap

Effettuata la dovuta analisi delle

circolare nella quale saranno da

consegna, che avverrà nei locali 

sicurezza, verrà stipulato il contrat

del sito, denominato “Contratto 

distanza”. Si invitano i genitori in

data di consegna e di presentarsi fo
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Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

                                     Sito Web Istituto (area pubb

ositivi in comodato d’uso per la didattica a distan

to reale per la piena partecipazione alle attività D

to la procedura per la consegna dei dispositivi (P

grazie alle ricognizioni ed ai sondaggi  effettuat

l grande impegno profuso, sono emerse delle seg

lla difficoltà di far partecipare i propri figli alle 

nza dei necessari dispositivi.   

 tali famiglie formalizzino la richiesta di dispositiv

ell’apposito modulo pubblicato nella home page 

positivi in comodato d’uso per la didattica a d

ridicità tutti i dati richiesti.  

e inviata all’ indirizzo mail della scuola -  caic87

9 aprile 2020.  

i delle domande da parte della scuola, verrà em

no date indicazioni per la consegna dei dispos

locali scolastici e nel massimo rispetto delle norm

contratto di comodato d’uso, il cui modulo è prese

tratto comodato d’uso gratuito per dispositivi

itori interessati a leggere attentamente il suddetto c

tarsi forniti di tutti i dati necessari per la sua compil
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a pubblica) 

 distanza.  

ività Didattiche a Distanza 

itivi (PC o Tablet) in suo 

ettuati dai Coordinatori di 

lle segnalazioni di alcune 

li alle attività didattiche a 

positivi in comodato d’uso 

page del sito della scuola, 

ca a distanza” che dovrà 

caic87100p@istruzione.it 

rà emanata un successiva 

dispositivi. All’atto della 

le normativa in materia di 

è presente nella home page 

ositivi per la didattica a 

detto contratto prima della 

ompilazione.  
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A breve, con una nuova circolare, 

mancanza di connettività.  

Si ringrazia per la fattiva e con

famiglie.  
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olare, verrà attivata la procedura per risolvere il p

e consueta collaborazione di tutto il personale 

    Il Dirigente Scolastic

     Prof.ssa Giuseppina Tartag

                   Firma digitale 
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re il problema relativo alla 

onale della scuola e delle 

olastico 

 Tartaglione  
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