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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 382 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 26 marzo 2020 
 

 Alla cortese attenzione 

  Delle studentesse e degli studenti 

e dei loro genitori 

 Del personale docente 

 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Richiesta Notebook per Didattica a distanza 

  

 Si invitano gli studenti che non lo avessero già fatto a comunicare ai Coordinatori di Classe 

la necessità di ottenere un Notebook in comodato d’uso perché sprovvisti di mezzi per usufruire 

delle azioni di “Didattica a Distanza” attivate dall’Istituto entro le ore 12 di sabato 28 marzo p.v.. In 

alternativa è possibile inviare la richiesta direttamente alla scuola tramite il modello allegato [all.1], 

da inviare all’indirizzo sottostante. 

Ricordiamo a tutti, studenti e famiglie, che il numero di dispositivi a disposizione è limitato e,  

di conseguenza, preghiamo di farne richiesta per effettive necessità e/o difficoltà. 

Successivamente gli studenti segnalati dai Coordinatori e i richiedenti verranno contattati e, verificati 

i requisiti, verrà chiesto loro di compilare ed inviare il modello per la richiesta alla scuola [all.1]. La 

commissione prevista nel Regolamento per il Comodato d’uso pubblicato sul sito dell’Istituto 

individuerà i beneficiari e sarà loro richiesto di sottoscrivere il contratto di comodato [all.2]. I 

dispositivi saranno consegnati ai destinatari già configurati possibilmente presso il proprio domicilio, 

se non diversamente concordato. Per qualunque ulteriore informazione in merito, contattare 

l’assistente tecnico Michele Ricco: michele.ricco@itsmarchiforti.gov.it 

Colgo l’occasione per ricordare le iniziative di solidarietà digitale all’indirizzo: 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/# 

Tra queste la possibilità di avere GIGA ILLIMITATI messi a disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, 

Vodafone e Wind. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

ALLEGATI: 
 

 All.1: Modulo richiesta 

 All.2: Contratto di comodato d’uso 


