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Ai Genitori degli alunni e  ai Docenti 
 delle Scuole Secondarie e Primarie  

dell’IC Carpineti Casina 
          

 
           
 
Oggetto: Richiesta strumenti Hardware per Didattica Digitale Integrata. 
 
La Istituto Scolastico, anche grazie al generoso contributo dell’Unione dell’Appennino, dispone 
di computer portatili, tablet e pc da fornire in comodato d’uso gratuito agli alunni. 
Si chiede ai genitori degli alunni, che hanno necessità  di ricevere un device, di compilare un 
modulo (form) di richiesta per ogni alunno. 
Il modulo è compilabile anche  dai docenti a tempo determinato che possono segnalare  
richieste per uso personale. 
E’ possibile compilare il modulo anche da parte di docenti che desiderano segnalare situazioni 
di alunni in particolare difficoltà, la scuola contatterà poi le famiglie. 
 
Si chiede di procedere alla compilazione del modulo entro Sabato 7 Novembre. 
Si segnala che qualora le richieste fossero superiori alle disponibilità si dovrà provvedere alla 
redazione di una graduatoria da predisporre con delibera del consiglio d’Istituto. 
Tale graduatoria prevede l’autocertificazione della situazione economica tramite indicatore 
ISEE. Si raccomanda quindi di inoltrare richieste solo se realmente necessarie, la precedenza è 
comunque assegnata ad alunni con certificazione ex Legge 104 e BES. 
L’ordine di arrivo delle domande non costituisce criterio di preferenza. 
 
I devices rimangono di proprietà della scuola, verranno concessi con comodato d’uso 
gratuito e  dovranno essere restituiti. 
 

 
Si chiede di compilare il modulo entro Sabato 7 Novembre al link  
 modulo per richiesta strumenti 
 
Cordiali saluti 
 
           Il Dirigente Scolastico  

                  Sara Signorelli 
Documento Firmato Digitalmente ai 

sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale D. Lgs 

82/2005 e normativa connessa 
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