ALLEGATO 1
DA INVIARE ENTRO IL 18 MAGGIO 2020
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “S. GIOVANNI BOSCO” DI NARO

Il/la sottoscritto/a ………………………………..…………… nato/a il …………………………..
a ……………………………….. Provincia …… e residente a …………………………..…………
via ……………….…..……..… n. …… Tel/cell…………………..…. genitore
dell’alunno/a ………………………..….…… frequentante la classe …………………. della scuola
(Primaria/Secondaria di I Grado) ……………………………………………….. plesso
………….…………………………………….. di Codesto Istituto
CHIEDE alla S.V.
di poter ricevere in comodato d’uso gratuito (selezionare i dispositivi di interesse)
 Notebook/Tablet;
 SIM Dati
 Modem portatile
fino al termine della sospensione delle attività didattiche per permettere al proprio figlio/a di poter
usufruire in modo più agevole della didattica a distanza.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di
certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle
sanzioni in caso di dichiarazione mendace:
 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/tablet/connessione ad
Internet;
 che il valore ISEE familiare è inferiore ad € 10.632,94 ed è pari ad € ______________;
DICHIARA, ALTRESI’






di essere genitore di figlio disabile certificato;
di essere genitore di figlio con DSA certificato;
di essere genitore di figlio B.E.S. con P.D.P. redatto nel corrente anno scolastico;
di essere genitore di altri figli che frequentano la scuola;
di essere genitore di alunno che frequenta classi terminali (V Classe Primaria - III
Classe Secondaria I Grado);
 di essere genitore di alunno delle classi intermedie (I, II, III, IV Classe Primaria – I,
II Classe Secondaria di I Grado);
 che il proprio nucleo familiare è cosi composto:
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Cognome/ nome
Padre
Madre
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a

I.C.
S. Giovanni
Bosco” Naro
////////////////////
////////////////////
Primaria
secondaria
Primaria
secondaria
Primaria
secondaria
Primaria
secondaria

Altro
Istituto

Classe
////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////

///////////////
///////////////

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

SI RISERVA
in caso di accoglimento della richiesta, di presentare certificazione per quanto affermativamente
dichiarato (attestato ISEE 2020; eventuale certificato di invalidità, eventuale attestato stato
disoccupazione rilasciato da Centro per l’impiego);
SI IMPEGNA
➢ a far partecipare il proprio figlio/a alle lezioni di didattica a distanza proposte dai docenti della classe;
➢ alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti
riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online;
➢ a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle attività
didattiche.
COMUNICA
che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è …………………
AUTORIZZA
il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR
(General Data Protection Regulation)
Firma
_________________________
Inoltrare via email con fotocopia documento di identità a: AGIC85300C@ISTRUZIONE.IT
ENTRO E NON OLTRE IL 18/05/2020
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