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Circ. n. 139 
Venezia, 4 gennaio 2021

Alle famiglie degli alunni
della scuola secondaria di I grado

Murano e Burano

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO  PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI – 
ricognizione bisogni relativi al noleggio tablet

Si comunica a tutti i genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado che il Progetto PON supporti
didattici, libri scolastici in comodato d’uso e Kit didattici, a cui il nostro istituto ha aderito, permette anche il
noleggio di tablet da dare in comodato d’uso agli studenti che ne abbiano necessità. 

I tablet verrebbero poi acquistati dalla scuola e resterebbero in dotazione all'Istituto.
Si chiede pertanto ai genitori di inviare la propria richiesta con una mail al veic81400n@istruzione.it entro e
non oltre sabato 16 gennaio 2021 alle ore 12:00, indicando gli estremi propri e dei propri figli, il modello
l'ISEE del nucleo familiare, oppure, in mancanza di questo, un'autocertificazione firmata con indicazione del
reddito. Si veda il modello allegato.

Le richieste e l’elenco degli alunni interessati servono per determinare i bisogni delle famiglie e dare il via, da
un lato all’acquisto dei libri di testo per gli studenti già individuati con precedenti circolari, dall’altro lato al
noleggio di tablet per una fornitura totale complessiva di 7.600 €.

Si precisa che i dati relativi alle richieste che perverranno saranno trattati ai sensi del regolamento sulla 
privacy 679/2016.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico reggente
                                                                                                           Alessandra Artusi

                                                                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente
                                                                                                                                                                                                      ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
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Il sottoscritto ………….....…......................…..Genitore dell’alunno…………....………..........classe…………….

DICHIARA

¤ di non essere in possesso di tablet qui richiesti

CHIEDE

di ricevere in comodato d’uso gratuito dalla scuola:

¤ n. 1 tablet in adozione classe………………...

Nel caso di esubero delle richieste, al fine della redazione di un’eventuale graduatoria, dichiara:

              ¤ di avere un reddito ISEE 2019 pari ad euro ………..

¤ che il proprio figlio usufruisce della L 104/92 (DISABILE)

¤  che  il  proprio  figlio  usufruisce  dei  benefici  di  cui  alla  L  170/2010  (Disturbi  specifici
dell’apprendimento: dislessia, discalculia…)

¤ che il proprio figlio è stato certificato/individuato BES

¤ di avere N° ……... figli frequentanti l’istituto

¤ di avere N° figli totale…….

Detta richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico reggente;

L’eventuale cessione dell’apparecchiatura richiesta  sarà soggetta alla  firma di  un contratto di  comodato
d’uso, in mancanza di questa, verrà meno la cessione.

Si precisa che i dati relativi alle richieste che perverranno saranno trattati ai sensi del regolamento sulla 
privacy 679/2016.

Cordiali saluti

Data,.............................. Firma
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