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Circolare n.88  -  2020-2021 
Lissone, 05 novembre 2020 
 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 
 

Didattica a distanza – Comunicazioni a studenti e famiglie – DEVICE in comodato d’uso 
 
Nei giorni di venerdì 6 e sabato 7 novembre 2020 dalle  ore 8.30 fino alle 12.30 saranno consegnati i primi 
computer portatili agli alunni che ne hanno fatto regolare richiesta. Sono state escluse le domande incomplete o 
non corredate da attestazione ISEE come richiesto. 
Per il ritiro dei device devono presentarsi presso codesto istituto gli intestatari del contratto di comodato d’uso 
ovvero coloro i quali hanno presentato domanda (es. il genitore dello studente) secondo le indicazioni ricevute 
tramite mail. 
Inoltre, essendo disponibili ancora alcuni device per garantire la didattica agli studenti in difficoltà, le famiglie che 
hanno fatto richiesta ma non hanno presentato l’ISEE potranno rifare il modulo allegando quanto richiesto. 
Potranno compilare il form anche le famiglie che ancora non l’avessero fatto. Si raccomanda di usare l’account 
scuola365 dell’alunno e di compilare il form entro i termini. 
 

COMPILA IL FORM 
(entro e non oltre domenica 15 novembre 2020) 

 
Si precisa che il Consiglio di Istituto nella seduta del 16/10/2020 ha deliberato i criteri per l’assegnazione dei 
device: 

1. Presentazione ISEE (Modello ISEE in corso di validità da allegare  nel form  - Si prega di rinominare il file 
inserendo il cognome, il nome e la classe dell'alunno/a - Es. Modello_ISEE_Mario_Rossi_1LAD.pdf) 

2. Numero di figli che stanno seguendo le lezioni in DaD 

Per problematiche tecnico/informatiche o per supporto digitale possono essere contattati gli assistenti 
tecnici. L’animatore digitale fisserà, come già fatto nelle scorse settimane, dei momenti di condivisione e 
scambio di buone prassi per la DaD 

 
Eventuali ed ulteriori disposizioni verranno comunicate con apposita circolare. 
 
 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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