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Circolare n.   426 ALU/ATA/DOC      Ancona, 11/04/2020 

 

  
Agli studenti e alle famiglie 

Ai coordinatori di classe 

Ai collaboratori del D.S. 

Al DSGA 

 

Sede di Ancona - Chiaravalle 

 

 

OGGETTO: Rimborso spese per connettività Didattica a Distanza 

 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, questo Istituto ha provveduto ad attivare la piattaforma 

GSuite per svolgere attività di Didattica a Distanza, sostitutiva della didattica in presenza, tramite dispositivi 

informatici e connessione internet. 

 

Al fine di supportare l’aggravio di spese da parte delle famiglie per l’attivazione di linee internet per la 

Didattica a Distanza, si comunica che sarà possibile, solo in caso di effettiva necessità, ottenere dalla scuola 

il rimborso per la connessione a internet, nel limite massimo di euro 10,00 (dieci) per il mese di aprile e di 

euro 10,00 (dieci) per il mese di maggio 2020 (totale euro 20,00) dietro presentazione di richiesta di 

rimborso spese in calce, insieme a copia della ricevuta di pagamento relativa alla ricarica linea telefonica 

(intestata allo studente oppure ad uno dei genitori) per i mesi succitati. 

Si sottolinea che non saranno rimborsate ricariche mensili di connettività già in essere, in quanto spese 

già precedentemente sostenute dalle famiglie, che come tali non rappresentano un aggravio delle spese 

familiari. 

Inoltre, nello stesso modulo in calce, dovrà essere dichiarata la situazione economica familiare. 

Le richieste dovranno essere inviate a dsga@podestionesti.edu.it e saranno valutate anche in base alla 

assiduità della frequenza alle lezioni di Didattica a Distanza dell’alunno richiedente. 

 

Si invitano comunque le famiglie ad attivare fin d’ora le offerte di incremento gratuito del traffico dati 

messe a disposizione dai fornitori di telefonia e a considerare la possibilità di utilizzare i telefoni e altri 

dispositivi già in possesso anche per fornire connettività WiFi al pc (funzione hotspot mobile presente in 

tutti i dispositivi cellulari).  

Sarà possibile ricevere eventuale supporto tecnico all’attivazione della funzione hotspot mobile o supporto 

all’attivazione della rete dati inviando una mail a: ufficiotecnico@podestionesti.edu.it   

 

Si sottolinea inoltre che gli alunni destinatari di eventuale rimborso per connettività saranno oggetto di 

verifica in merito alla partecipazione alla Didattica a Distanza da parte dei coordinatori di classe e degli 

amministratori di GSuite. 

 

 

 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 
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I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

 

Al Dirigente Scolastico  

 Istituto di Istruzione Superiore 

Podesti Calzecchi Onesti 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il ________________________________    

genitore dell’alunno _______________________________________________________________ 

della classe ____________ della sede di ____________ comunica di aver sostenuto la seguente 

spese per ricarica linea telefonica come segue: 

 

Intestatario telefono: Cognome____________________ Nome_____________ Numero_________ 

Mese di aprile    € _______________ (come da documento allegato) 

 

Intestatario telefono: Cognome____________________ Nome_____________ Numero_________ 

Mese di maggio € _______________ (come da documento allegato) 

 

 

Al fine di ottenere il rimborso, dichiara sotto la propria responsabilità la propria situazione 

economica: 

 

Reddito annuo da ISEE anno __________________  € _______________________ 

oppure  

reddito da altro documento (indicare quale documento) _______________________ 

anno __________________  € __________________________ 

oppure 

altra situazione __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Si indica il codice  IBAN intestato al richiedente: 

 

 

 

Paese 

Cin 

Euro 

Cin 

It. 
ABI CAB Conto corrente 

 

 

 

                          

 

 

 

Data _________________________ 

 

 

 

 Firma o nome 

 _______________________________ 


