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Prot. n. 5628

Staranzano, 27 luglio 2020
Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
Della Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/21
dell’I.C. “Dante Alighieri” - Staranzano
tramite la pubblicazione sul Sito WEB
e p.c. Ai DOCENTI Scuole Secondaria e Primaria (Classi
quinte a.s. 19/20)

Oggetto: Richiesta assegnazione notebook in comodato d’uso gratuito - POR FSE – FVG 2014/2020.
PPO 2019 - PS 94/19
Si informano le famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri” di
Staranzano (a.s. 2020/21) che questo Istituto è risultato assegnatario di finanziamento regionale “POR FSE –
FVG 2014/2020. PPO 2019 - PS 94/19 “Supporto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione della
didattica a distanza – emergenza epidemiologica da COVID 19” destinato all’acquisto di dispositivi
informatici (notebook) per gli studenti che si trovano in maggiori difficoltà di accesso alla formazione e
istruzione a distanza, che saranno messi a disposizione in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/21, dietro
formale richiesta, con i seguenti criteri stabiliti dalla Regione FVG:
a) prioritariamente agli studenti che sono sprovvisti di qualsiasi dispositivo digitale per la didattica a
distanza;
b) a seguire, agli studenti che dispongono di dispositivi digitali ma non sufficientemente adeguati alla
didattica a distanza.
In entrambi i casi la messa a disposizione dei dispositivi deve essere attuata secondo l’ordine crescente
dell’indicatore ISEE del nucleo familiare. In caso di parità di ISEE sarà utilizzato il criterio dell’ordine
temporale di presentazione della richiesta.
Le famiglie interessate al presente avviso sono pregate di inoltrare apposita istanza, come da modulo
allegato, corredata dell’indicatore ISEE del nucleo familiare al 31/12/2019, all’indirizzo di posta
elettronica goic807001@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 9 settembre 2020.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il cognome e nome dell’alunno/a – richiesta comodato
notebook finanziamento regionale.
I dati raccolti dall’Istituto saranno trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy ed
esclusivamente per la procedura oggetto di richiesta.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Flaviana Zanolla
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