
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 20            Torino 16 agosto  2020 

 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Ai componenti del Consiglio di Istituto 

 Ai docenti 

                                                                                                                    p.c.                   Al DSGA 

all’ALBO e al sito web 

 

 

Oggetto: - Concessione in COMODATO D’USO GRATUITO  risorse tecnologiche, connettività, 

sussidi  

 

Facendo seguito a precedenti iniziative di questa Istituzione Scolastica con le quali sono state messe 

gratuitamente a disposizione degli studenti tecnologie informatiche e connettività di rete, l’IIS “Paolo 

Boselli” si comunica che l’IIS Paolo Boselli sta approntando il Regolamento per la didattica digitale 

integrata” di cui al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 e per tale ragione intende proseguire e rafforzare il 

proprio impegno per fronteggiare le esigenze degli studenti e delle loro famiglie, con l’obiettivo che 

tutti possano usufruire delle medesime opportunità formative e raggiungere i migliori traguardi negli 

studi. 

Il nostro istituto intende utilizzare le risorse economiche  a disposizione per dotare le aule di 

attrezzature tecnologiche nonché per  l’acquisto di devices (computer e tablet), sussidi scolastici e 

connettività, da assegnare gratuitamente agli studenti al fine di eliminarne la difficoltà nello 

svolgimento delle attività didattiche legate ad eventuale gap tecnologico. 

Per tale ragione, al fine di valutare la sussistenza di eventuali criticità nell’attuazione della DDI, si 

richiede a tutte le famiglie ed agli studenti  maggiorenni, di segnalare (alternativamente) :  

(   ) di essere in possesso degli strumenti tecnologici (computer, tablet, connettività) per usufruire 

didattica digitale integrata  

(   ) Oppure, di non essere in possesso di strumenti tecnologici/connettività  e di richiedere il comodato 

d’uso gratuito di risorse tecnologiche e/o connettività e/o sussidi scolastici per l’A.S. 2020-21 

Nel secondo caso, dovrà essere allegato modello ISEE aggiornato o documento attestante la fruizione 

di reddito di cittadinanza, o altri documenti analoghi, entro le ore  18:00 di 25 settembre a 

TOIS052008@istruzione.it con il seguente oggetto: nome.cognome. comodato  tecnologie. 

La Dirigente Scolastica 

          

                  Adriana Ciaravella 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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