
 

 
 

Circ. n. 20          Volpiano, 30/09/21 

 

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA TABLET/NOTEBOOK IN COMODATO D’USO  

 

La scuola, come già accaduto l’anno scorso, ha a disposizione alcuni tablet/notebook che può 

mettere a disposizione degli alunni, attraverso la formula del comodato d’uso gratuito. 

Dal momento che purtroppo i tablet non sono molti, saranno utilizzati i seguenti criteri di 

priorità: 

- alunni con ISEE inferiore a 10.000 euro (con priorità ai nuclei familiari con più figli 

frequentanti la nostra scuola) 

- alunni BES 

A parità di situazioni saranno prioritarie le assegnazioni agli alunni della scuola secondaria (a 

partire dalle classi terze). 

La domanda degli interessati dovrà pervenire tramite compilazione del modulo allegato entro 

Il 10 ottobre con mail indirizzata a dirigente@icvolpiano.edu.it o in busta chiusa consegnata 

al docente coordinatore di classe. 

           Il Dirigente Scolastico 

                   dott.ssa Stefania Prazzoli 
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MODULO RICHIESTA 

 

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO TABLET/PC 

Il/la  sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di GENITORE ESERCENTE LA 

RESPONSABILITA’ GENITORIALE del/la ALUNNO/A___ ___________________________ CLASSE_____ 

SEZIONE_____ n° telefonico__________________ mail____________________________ presa 

visione della circolare ”Richiesta di tablet/notebook in comodato d’uso per la didattica a distanza” 

 

CHIEDE 

La concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un tablet/notebook fino al termine delle 

lezioni, precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla fine 

dell’anno scolastico. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che 

l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di 

legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso) 

 Che il reddito familiare ISEE è inferiore a 10.000,00 euro (allegare certificazione 

ISEE); 

 Che la famiglia non è in possesso di alcuna strumentazione 

 Che l’alunno è in possesso di certificazione BES 

 Che i figli frequentanti l’Istituto sono n.°___ 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a 

stipulare un contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica. 

La firma autografa verrà apposta dal genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso nel caso 

di accoglimento della domanda. 

 

 

Data                                                                                                                                Firma 
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