
 

 

Circ. n° 43                 Vibo Valentia (VV), 03-11-2020 
 

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Ai Genitori degli Alunni 
Al Personale docente 

Ai Responsabili di plesso 
All’Albo on-line - al sito dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it  

Al Registro Elettronico 
Agli Atti 

 

Oggetto: Richiesta dispositivo digitale individuale per Didattica a distanza in comodato d’uso gratuito 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Comunica che                                                                                      

                                                              v               v                     ’              

per la migliore e più efficace fruizione delle piattafo         ’                        . 
 

Pertanto, al fine di consentire alle famiglie sprovviste di dispositivi digitali (PC, Notebook, Tablet, I-Pad, etc...) 

              v                 v    (       w f )      v                      ’              informa che è 

                       h      (             v          ) v            ’          vvic831008@istruzione.it 

    v         ’        “R CH ESTA D SPOS T VO D G TALE…… (                    h        ’  legato che si 

presenta)”  entro e non oltre il 20 Novembre 2020. 
 
 

 

 

Segnala, inoltre, che i dispositivi digitali (PC, Notebook, Tablet, I-Pad, etc...) che saranno forniti possono 

usufruire di rete wi-f       v      ’            h                          hone o dispositivo fisso o mobile; i 

dispositivi per la connettività (router wifi, privi di scheda SIM) vanno richiesti, invece, solo da chi fosse 

sprovvisto anche di dispositivi fissi o mobili da utilizzare come hotspot. 
 

                   v        v                ff                f                h                        

             h     v           f                        v                                              

          .  
 

È, pertanto, necessario allegare alla domanda il modello ISEE 2020 (si ricorda che è possibile accedere 

telematicamente alla Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) in modalità precompilata, cosiddetto ISEE 

                   v             w       ’ NPS);             v           ò          ficare e presentarlo in un 

momento successivo. 
 
 

 

Agli insegnanti di sostegno si chiede di farsi da tramite con le famiglie per verificare che ogni studente sia in 

                                                               ’ v           h     . S    v tano, comunque, 

tutti i docenti e gli educatori a segnalare eventuali necessità di cui siano a conoscenza.  
 

Le famiglie in difficoltà sono invitate a presentare  ’                                                           

con le specifiche dichiarazioni richieste. Le modalità di consegna dei dispositivi digitali verranno comunicate 

agli interessati. 
 

Allegati  

Mod. 1 - Modello richiesta dispositivo digitale (PC, Notebook, Tablet, I-Pad) 

Mod. 2 - Modello richiesta dispositivo digitale per la connettività (router wifi) 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Domenica Cacciatore                                          
                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                     dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Mod.1 
Al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “1° Circolo”  

di Vibo Valentia (VV) 
  

 

 

OGGETTO: Richiesta assegnazione dispositivo digitale in comodato d’uso gratuito – A.S. 2020-2021 

- (PC/Notebook/Tablet/I-Pad) 

 

il Signor/Signora_____________________________________________________________ (“           ”) 

nato/a____________________________________________________ Prov. (_____), il____/____/_______,  

residente a_______________________________________Via________________________________n°__, 

Tel.__________________________________, Cell._____________________________________________ 

e-mail______________________________________,  

Cod. Fisc.          padre/madre  

DELL’ALLIEVO/A 

………………………………………….…………………………. frequentante     ’                2020/2021  

la CLASSE____________SEZ. _______ della Scuola  di questo Istituto. 

                     Primaria Don Bosco         Primaria Affaccio-Buccarelli        Primaria Don Milani  
 

                Secondaria di I grado 

 

sprovvisto/a di dispositivo digitale 

CHIEDE 

 ’                            v           (PC/N      k/T     / -P  )              ’                        v    

didattiche a distanza. 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000): 

DICHIARA 

 che nel nucleo familiare non è presente e disponibile nessun dispositivo digitale 

(pc/tablet/notebook); 

 che la situazione reddituale ed economica del nucleo familiare del richiedente, valida ai fini del 

modello I.S.E.E. 

(                 S          E         E   v      )      ’     2020 è      a € . 

 

  Si allega copia di un valido documento di identità. 

Si allega ISEE (se lo si è autocertificato, si riserva di presentarlo appena possibile). 

 

In fede 
 

 
 

(firma leggibile) 

 

 

 

 



 
 
Mod.2 

Al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “1° Circolo”  
di Vibo Valentia (VV) 

  

OGGETTO: Richiesta in comodato d’uso gratuito assegnazione dispositivo digitale per la 

connettività – A.S. 2020-2021 - Router Wifi. 

 

Il Signor/Signora_____________________________________________________________ (“           ”) 

nato/a____________________________________________________ Prov. (_____), il____/____/_______,  

residente a_______________________________________Via________________________________n°__, 

Tel.__________________________________, Cell._____________________________________________ 

e-mail______________________________________,  

Cod. Fisc.          padre/madre  

DELL’ALLIEVO/A 

………………………………………….…………………………. frequentante     ’                2020/2021  

la CLASSE____________SEZ. _______ della Scuola  di questo Istituto. 

                     Primaria Don Bosco         Primaria Affaccio-Buccarelli        Primaria Don Milani  
 

                Secondaria di I grado 

 

sprovvisto/a di dispositivo digitale per la connettività 

CHIEDE 
 

 ’                            v                          v    (       w f )               ’                        v    

didattiche a distanza. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000): 

 
   DICHIARA 

 che nel nucleo familiare non è presente e disponibile nessun dispositivo digitale per la connettività; 

 che la situazione reddituale ed economica del nucleo familiare del richiedente, valida ai fini del 

modello I.S.E.E. 

(                 S          E         E   v      )      ’     2020 è      a € . 
 

Si allega copia di un documento di identità. 
 

Si allega ISEE (se lo si è autocertificato, si riserva di presentarlo appena possibile). 

 
In fede 

 
 

(firma leggibile) 
 


