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Circ. nr. 120    

 

     

OGGETTO: CRITERI ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI

In ossequio alla Delibera nr. 10 del 10/11/2020, 
distanza il nostro Istituto provvederà alla consegna dei Pc portatili 

Pertanto si invitano le SS.VV. a presentare la richiesta dei dispositivi in carta libera (in al
completa del modello ISEE, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 
entro e non oltre il 20/11/2020. 

Si avvisa che la famiglia verrà contattata dalla
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OGGETTO: CRITERI ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI 

In ossequio alla Delibera nr. 10 del 10/11/2020,  si informano le famiglie che per sostenere la didattica a 
distanza il nostro Istituto provvederà alla consegna dei Pc portatili  che sono a nostra 

Pertanto si invitano le SS.VV. a presentare la richiesta dei dispositivi in carta libera (in al
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: comodatopc@icsaldamerini.edu.it

Si avvisa che la famiglia verrà contattata dalla segreteria solo in caso di accoglimento della richiesta.
  

      

  Il Dirigente Scolastico
                      Prof. Angelo Lucio Rossi 

                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                            
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 Famiglie 

si informano le famiglie che per sostenere la didattica a 
nostra disposizione. 

Pertanto si invitano le SS.VV. a presentare la richiesta dei dispositivi in carta libera (in allegato modello), 
comodatopc@icsaldamerini.edu.it 

segreteria solo in caso di accoglimento della richiesta. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angelo Lucio Rossi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                            


