ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’ITES J. BAROZZI - MODENA
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il ___________________
a __________________________________________ provincia _____________ e residente a ___________________
in via ________________________________________ n. ________ genitore dell’alunno/a _____________________
_______________________________________________ frequentante la classe ______________ di codesto istituto
CHIEDE
di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un PC o un tablet sino al termine della sospensione delle attività
didattiche in presenza, per permettere al proprio/a figlio/a di usufruire della didattica digitale integrata.
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali e civili in caso di rilascio di dichiarazioni
false e/o mendaci e/o reticenti e/o incomplete e/o inesatte
(segnare con una crocetta quello che si vuole dichiarare)






di essere sprovvisto di strumenti tecnologici adeguati per consentire al figlio/a di partecipare alle attività di
didattica digitale integrata
che il valore ISEE in corso di validità è____________________________________________
di essere genitore di figlio/a disabile (L. 104/92) iscritto al presente istituto
che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di certificazione BES o DSA
che il proprio nucleo familiare è così composto __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’

- che in caso di accoglimento della richiesta, presenterà attestato ISEE in corso di validità
SI IMPEGNA
- a restituire immediatamente il PC o tablet ricevuto in comodato d’uso gratuito dall’istituto, se i docenti
riscontrassero che l’alunno/a sopra nominato non partecipa alle attività didattiche a distanza: il pc o tablet sarà
destinato ad altro/a alunno/a
- a sostenere i costi per la connessione ad internet del dispositivo ricevuto
- a restituire integro il PC o tablet ricevuto entro la data che sarà comunicata dall’istituto
- a sottoscrivere un contratto per il comodato d’uso
COMUNICA
- di aver preso visione dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto per l’assegnazione dei PC/tablet in comodato d’uso
gratuito
- di essere consapevole che l’eventuale assegnazione dei dispositivi richiesti è subordinata all’effettiva disponibilità
da parte dell’istituto
- che il proprio recapito telefonico per accordi sulla consegna del PC/tablet è il seguente ____________________
DATA_________________________

FIRMA___________________________________

La presente domanda va fatta pervenire per mail all’indirizzo
motd03000t@istruzione.it unitamente alla copia del documento di identità.

