
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 76            Torino 29 ottobre  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  

 

Al fine di fronteggiare le esigenze degli studenti e delle loro famiglie durante lo svolgimento delle 

attività in didattica digitale integrata ed eliminare le difficoltà nello svolgimento delle attività 

didattiche legate al gap tecnologico, si fa seguito ad altre precedenti iniziative di questa Istituzione 

Scolastica (circolare n° 20), 

si invitano 

le famiglie, le studentesse e gli studenti a dichiarare il possesso di tecnologie e connettività, oppure a 

richiedere  dotazione di devices (computer e tablet), sussidi scolastici e connettività (vedi allegato) 

La richiesta di assegnazione di devices sarà evasa dall’Istituzione scolastica con le risorse disponibili, 

e, comunque nei tempi necessari a dotarsi di ulteriori strumentazioni. 

Dovendo garantire il rispetto di criteri oggettivi nell’assegnazione, si rende necessario procedere alla 

rilevazione di precisi indicatori economici per individuare il numero di studenti e famiglie che 

necessitano di assegnazione di ausili e sussidi. 

Pertanto, si richiede alle famiglie ed agli studenti maggiorenni, che intendono avanzare per l’A.S. 

2020-21, di dichiarare la propria situazione economico/familiare inviando modello ISEE aggiornato 

o documento attestante la fruizione di reddito di cittadinanza, o altri documenti analoghi entro le ore  

13:00 del 2 novembre 2020 a didattica@ipcboselli.it con il seguente oggetto: nome.cognome. 

comodato  tecnologie allegando AUTOCERTIFICAZIONE redditi.  

Si precisa che la documentazione prodotta potrà essere sottoposta a verifica di veridicità 

L’assegnazione è gratuita è verrà effettuata in base ad un elenco che sarà graduato su base reddituale 

(come stabilito dal Consiglio di Istituto)  

Ove le richieste già avanzate non fossero state corredate dall’autocertificazione redditi, si invitano i 

richiedenti a integrarle con i documenti mancanti per evitare il rigetto.  

La Dirigente Scolastica 

       

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