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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 

             
                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
  
                          ISCRITTI A ISTITUTO COMPRENSIVO 2 
         CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

Oggetto: Richiesta tablet a.s. 2022-23 

Gentili genitori, 
 
il nostro istituto può concedere anche per l’anno scolastico in corso un tablet in comodato d’uso gratuito al fine di 
favorire la fruizione della didattica a distanza, qualora fosse reintrodotta a causa di un peggioramento della situazione 
sanitaria. Non sarà invece possibile fornire modem e sim per la connessione cui la famiglia dovrà provvedere in 
autonomia.  

I device sono disponibili in numero limitato e saranno pertanto distribuiti secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 
d’Istituto e pubblicati nella pagina del Sito in cui è presente questo documento. La precedenza è comunque riservata 
agli alunni di scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

Al fine di quantificare il fabbisogno chiediamo cortesemente di compilare il tagliandino allegato e di consegnarlo 
all’insegnante prevalente o al coordinatore di classe entro sabato 08/10/2022. 

I device dovranno essere riconsegnati entro l’8 giugno 2023 completi di accessori e di imballaggi. Per gli alunni delle 

classi terze della scuola Secondaria il termine di riconsegna è prorogato al 30 giugno 2023. 
 
 
                                                                                                                                   Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                        Miriam Predelli  
                                                                                                                        (documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

_L_ sottoscritto_______________________________________(madre) e ______________________________________________________(padre)  

 

dell’alunno_______________________________________Cl___sez________della Scuola_____________________________________________ 

      richiede 

                    Tablet                                                                                     

In comodato d’uso gratuito per a.s. 2022-23 

Castiglione ds_________________ 

FIRMA___________________________________(padre)FIRMA____________________________________(Madre) 

In caso di firma singola 

_L_ sottoscritt_ consapevole delle conseguenze amministrativi e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 

245/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.. 316, 337, e 337 

quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi genitori. 

FIRMA_______________________________________(MADRE/PADRE          barrare  la voce che non interessa) 
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