Istituto di Istruzione Superiore

Podesti - Calzecchi Onesti
Strada di Passo Varano, 17 - 60131 Ancona Tel. 071.2905276/416
Via Podesti, snc - 60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262
C.M. ANIS01300B - C.F. 80013270428
PEC: anis01300b@pec.istruzione.it
anis01300b@istruzione.it - www.podestionesti.edu.it

Istituto Tecnico
Grafica e comunicazione
Istituto Professionale
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico
Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica

Circolare n. 420 ALU/ATA/DOC

Ancona, 02/04/2020

Agli studenti e alle famiglie
Ai coordinatori di classe
Ai collaboratori del D.S.
Sede di Ancona - Chiaravalle

OGGETTO: PC Notebook in comodato d’uso.

Gli alunni che non possiedono un dispositivo informatico per la didattica a distanza sono invitati, per tramite
dei loro genitori/tutori, a inviare
richiesta su modulo in calce alla presente circolare a
info@podestionesti.edu.it e ad allegare ISEE o altro documento comprovante la situazione economica del
nucleo familiare.
Termine ultimo di presentazione della domanda è martedì 7 aprile 2020.
Poiché una prima ricognizione effettuata ha quantificato un bisogno superiore alla disponibilità di notebook
presenti nell’Istituto, nonché a quelli in corso di acquisto, per l’assegnazione in comodato d’uso dei notebook
si terrà conto:
- della classe frequentata (le classi quinte avranno la precedenza in vista degli Esami di Stato)
- degli alunni diversamente abili
- della situazione economica familiare.

Si prega tutti i coordinatori in indirizzo di dare la massima diffusione della presente circolare presso le
proprie classi.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

1/1

Ente formativo
accreditato

Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore
Podesti Calzecchi Onesti
Ancona / Chiaravalle

Il

sottoscritto

genitore

________________________________________________________________________

dell’alunno_____________________________________________________________________

frequentante la classe _______ sezione _____ della sede di ____________________ chiede l’assegnazione
di un notebook in comodato d’uso.

A tal fine allega copia ISEE o altro documento comprovante la situazione economica famigliare.

Data

____________________

Firma
_______________________________
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