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Circolare docenti n° 121
Circolare allievi n° 58
A tutte le studentesse
A tutti i gli studenti
A tutte le famiglie
A tutti i docenti
sede di UDINE
sede di San Giovanni al Natisone

Oggetto: COMODATO D’USO GRATUITO DI PERSONAL COMPUTER E ALTRI DISPOSITIVI
DIGITALI
RICHIAMATO l’art. 11 del Regolamento DDI – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali in cui
si dispone quanto segue:
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di
comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di
connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a
distanza [….],
si comunica che è possibile inoltrare formale richiesta inviando la domanda, redatta secondo il modello
allegato alla presente circolare, all’indirizzo di posta elettronica udis01600t@istruzione.it entro le ore 12:00
del 07 novembre 2020.
Una commissione, appositamente istituita, valuterà le domande secondo dei criteri oggettivi che verranno
predefiniti prima del termine di scadenza per la presentazione delle stesse, tenendo conto della situazione
reddituale familiare, e provvederà a comunicare ai soggetti assegnatari le modalità di ritiro dei dispositivi che
saranno distribuiti, nei limiti delle disponibilità, dall’Ufficio Tecnico.
Udine, 27 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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