- n. 0000819 - 01/04/2020 - V. STUDENTI E DIPLOMATI

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero

Via Casale, 97 – 14033 Castell’Alfero (AT)
Tel: 0141.204172 - 0141.204284 - 0141.405261

e-mail: atic80500p@istruzione.it Sito internet: www.iccastellalfero.edu.it
indirizzo p.e.c.: atic80500p@pec.istruzione.it
C. Fisc. 92040360056 – C.M. ATIC 80500P - codice univoco di ufficio:

UFNVF0

Castell’Alfero, 2 aprile 2020
COMODATO D’USO GRATUITO PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Le attività di didattica a distanza che abbiamo predisposto per far fronte all’emergenza causata dal
COVID-19, sono oramai in una fase di stabilizzazione.
Dato il prolungarsi della sospensione dell’attività didattica, questa modalità costituisce l’unico modo
per avvicinarci ai nostri alunni e seguirli anche in questo periodo.
E’ importante che tutti vi partecipino.
Per questo motivo la scuola sta predisponendo pc e tablet da assegnare in comodato d’uso alle
famiglie degli alunni della primaria e della secondaria di I grado che non dispongono degli strumenti
adeguati per la didattica a distanza
Per l’assegnazione verranno presi in considerazione i seguenti criteri:
• Dichiarazione ISEE. Per il calcolo, se non si dispone di una certificazione, è possibile usare
questo simulatore on line https://www.amministrazionicomunali.it/isee/calcolo_isee.php#)
•
•
•

N. di figli che utilizzano il tablet/pc per la didattica a distanza
N. di tablet/pc disponibili in famiglia
Se i genitori utilizzano il tablet/pc per il lavoro agile (smart-working)

Verrà data precedenza:
• Agli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica
(ai sensi della nota 388 del 17 marzo 2020);
• Agli alunni della scuola secondaria di I grado e della quarta e quinta primaria. Tra questi, agli
alunni delle classi terze secondaria di I grado.
Le modalità operative per la selezione delle domande verranno pubblicate in seguito.
Si invitano le famiglie che volessero fare richiesta a compilare il modulo allegato e inviarlo a:
atic80500p@istruzione.it entro il giorno 8 aprile 2020.
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