Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Vilfredo Pareto”
via R. Annecchino, 252 – 80078 Pozzuoli-(NA) Tel.:081 8664962 Fax: 081 8046777
C.F. 80100140633 - Cod. Fatt. El. UF9S8H

mail natd130003@pec.istruzione.it www.itcgpareto.edu.it

Prot. n. 3234 del 29/10/2020

Alle Famiglie
Alle studentesse e agli studenti
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-633 – titolo: “Scuol@ digitale per tutti”
Assegnazione in comodato d’uso gratuito di notebook per lo svolgimento delle
attività di didattica a distanza (DAD) per l’a.s. 2020/21
Si comunica che questo istituto è stato autorizzato dall’Autorità di Gestione del Piano Operativo
Nazionale (Fondo Sociale Europeo avviso n.19146/2020) a noleggiare notebook da fornire in
comodato d’uso alle studentesse e agli studenti in difficoltà, iscritti per l’a.s. 2020/21, che ne
sono sprovvisti.
Come deliberato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 01/10/2020, i nuclei familiari, il cui
ISEE 2020 è uguale o inferiore ad euro 20.000, possono fare richiesta di comodato d’uso
gratuito di un notebook.
La richiesta, (allegato 1) deve essere debitamente compilata e firmata dal genitore/esercente
la patria potestà, per gli alunni minorenni, e dagli studenti se maggiorenni.
Alla richiesta vanno allegati:
il modello ISEE 2020;
fotocopia del documento di identità;
fotocopia del codice fiscale;
dichiarazione (allegato 2) attestante il numero di figli che nel nucleo familiare
utilizzano la didattica a distanza.
Le richieste pervenute saranno oggetto di specifica graduatoria che scorrerà a partire dall’ISEE
più basso utilizzando gli ulteriori criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, per i quali, a parità
di ISEE, avranno priorità le studentesse e gli studenti diversabili/DSA certificati e coloro che
hanno più fratelli o sorelle che, nello stesso nucleo familiare, utilizzano la didattica a distanza.





La richiesta e i documenti allegati dovranno pervenire all’ufficio protocollo di questo
Istituto entro e non oltre il 09 novembre 2020 con le seguenti modalità:
 via e-mail al seguente indirizzo: natd130003@istruzione.it con oggetto “richiesta
notebook”;
 consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’ITCG “Vilfredo Pareto” previo
appuntamento.
Considerato il numero limitato di notebook,che questo istituto potrà concedere in comodato
d’uso, si invitano i genitori/tutori delle studentesse e degli studenti ad effettuare la richiesta
solo in caso di reale necessità.
La Dirigente Scolastica
Donatella Mascagna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

