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Circ.n. 304         Cremona, 06 Aprile 2020 

-  Agli studenti 

- Alle famiglie 

- Alla DSGeA 

- Agli Assistenti Tecnici di informatic 

- Agli Assistenti Amministrativi 

 

Oggetto: Rilevazione fabbisogno di strumenti informatici per apprendimento a distanza 

 

A seguito di assegnazione di risorse per l’apprendimento a distanza da parte del Ministero 

dell’Istruzione, con la presente si chiede agli studentiprivi di dispositivi informatici di inviarne 

segnalazione a questa Istituzione scolastica entro il 14 aprile p.v. . 

Gli strumenti verranno assegnati in comodato d’uso, con l’impegno da parte dei destinatari di 

restituirli integri alla scuola entro la fine dell’anno scolastico. 

I genitori/tutori/soggetti degli studenti destinatari dovranno provvedere personalmente al ritiro dei 

dispositivi presso la sede scolastica frequentata dai loro figli/e, secondo appuntamento che verrà 

successivamente comunicato. 

L’assegnazione degli strumenti avverrà fino ad esaurimento scorte.  

In caso di richieste eccedenti il numero di dispositivi disponibili si adotteranno i seguenti criteri:  

 

- Alunni con disabilità  

- Alunni che presentino svantaggio socio-economico che la famiglia avrà cura di documentare 

- Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento  

- Alunni delle classi Quinte 

 

Onde consentire alla scuola di assegnare gli strumenti a chi effettivamente ne necessita, si invitano 

gli studenti e le famiglie a richiedere gli strumenti stessi solo in caso di reale necessità. 

 

La richiesta di dispositivi dev’essere inoltrata alla scuola tramite email all’indirizzo 

segreteria@istitutostanga.edu.it  utilizzando il modello allegato. 

 

Non verranno prese in considerazione richieste presentate con altre modalità. 

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 
                  Per La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Maria Grazia Nolli 

       Il collaboratore vicario 

  Prof.ssa Maria Rita BAndirali 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                   ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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