
Inoltrare via email con allegata fotocopia documento di identità a: 
AGIC818005@ISTRUZIONE.IT 
ENTRO E NON OLTRE le ore 14.00 del 06 Novembre 2020. 

 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.PHILIPPONE” 

 
 

Il/la sottoscritto ………………………………………………… nato  il ………………………….. 

a …………………………… …………….…….. Provincia ................................. e residente a 

……………………………..…… via ……………….…..……..…n. …… Tel/cell…………….…. 

genitore dell’alunno………………………..….…… a frequentante la classe …………………. 

della scuola  Secondaria  Primaria  plesso ………….…………………………………….. 

di Codesto Istituto 

CHIEDE alla S.V. 
 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet/pc, relativamente all’a.s.2020/2021, 
per permettere al proprio figlio di poter usufruire della didattica a distanza in caso di 
chiusura degli edifici scolastici. 

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 
 

1. (*)  di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di alcun 
dispositivo idoneo alla fruizione della didattica a distanza (Smartphone/Tablet/Pc); 
ovvero 

2. (*)  di NON essere in possesso di dispositivi adeguati o in numero sufficiente a 
garantire la fruizione della didattica distanza di tutti i figli/studenti ricompresi nel 
nucleo familiare e frequentanti l’I.C. “G.Philippone”; 

 
3.  di non disporre di una connessione internet adeguata alle necessità dei 

figli/studenti ricompresi nel nucleo familiare; 
 

4.  di essere genitore di figlio disabile; 
 

5.  di essere entrambi i genitori ( o l’unico genitore) disoccupati/o; 
 

6. che il valore ISEE familiare(**)  è di € ............................................ ; 
 

7. che il proprio nucleo familiare è cosi composto: 
 

 
Cognome/ nome 

I.C. 
Philippone 

classe 
Altro 

Istituto 

Padre ………………………………. //////////////////// //////////////////////////////////////////// 
/////// 

Madre ………………………………. //////////////////// //////////////////////////////////////////// 
/////// 

mailto:AGIC818005@ISTRUZIONE.IT


Figlio/a ……………………………… 
Primaria 
secondaria 

I II III IV V 

Figlio/a ………………………………. 
Primaria 
secondaria 

I II III IV V 

Figlio/a ……………………………… 
Primaria 
secondaria 

I II III IV V 

Figlio/a ……………………………… 
Primaria 
secondaria 

I II III IV V 

SI RISERVA 
 

in caso di accoglimento della richiesta, di presentare: 
 

 Attestato ISEE in corso di validità; 
ed eventualmente, se dichiarati; 

 Attestato stato disoccupazione del genitore rilasciato da Centro per l’impiego; 

 Ogni altro documento atto a certificare quanto dichiarato. 

 
SI IMPEGNA 

 
 

A partecipare alle lezioni di didattica a distanza proposte dai docenti della classe; 

 alla restituzione immediata del dispositivo assegnato in comodato d’uso, affinché possa 
essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti riscontrassero che l’alunno 
consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online; 

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della 
sospensione delle attività didattiche. 

 

COMUNICA 

che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è ………………… 
 

Firma 
 

……………………………………………….. 
 
 

* La dichiarazione di cui al punto 1, ovvero 2, è obbligatoria. La mancata dichiarazione di 
uno dei due punti comporta il rigetto della domanda. 

 

** Il valore ISEE non può superare i € 30.000, in caso contrario la domanda non viene 
accolta. 
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