Istituto Comprensivo “Dino Campana”
Circ. n. 93

Ai Coordinatori di Classe
Istituto Comprensivo “Dino Campana”

OGGETTO: monitoraggio fabbisogno supporti informatici famiglie su Didattica a Distanza

In relazione ad eventuali problematiche relative ai supporti di lavoro per la didattica a
distanza da parte delle famiglie (computer, tablet, ecc.) si comunica che la scuola ha a disposizione
n. 20 tablet da poter consegnare alle famiglie che ne faranno formale richiesta via mail all’indirizzo
istituzionale fiic80800b@istruzione.it.
La consegna dei dispositivi sarà effettuata previa appuntamento presso gli uffici di
segreteria in Via S. Benedetto 5, a seguito di firma di contratto di comodato d’uso valido per tutto
il tempo della durata dell’emergenza COVID-19, al termine della quale andrà restituito nelle
condizioni nel quale è stato consegnato.
Si pregano le SS. LL. ad effettuare un monitoraggio presso le famiglie al fine di individuare
coloro che ne avessero bisogno, invitando ad inviare richiesta formale alla scuola. Si sottolinea che
i dispositivi sono limitati e quindi sono destinati alle famiglie che ne abbiano effettivo ed urgente
bisogno. Ringrazio per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
DL n. 39 del 13 febbraio 1993
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