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Inveruno, 07/04/2020            Agli studenti 
Ai genitori 

e p.c.  Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 

CIRCOLARE N. 210 

Si comunica che questo Istituto ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione il previsto 

finanziamento per la fornitura di dispositivi da utilizzare per la didattica a distanza. 

DISPOSITIVI (PC o TABLET) 

Sulla base di un sondaggio effettuato durante i consigli di classe, considerata l’urgenza e la 

tempistica delle consegne, è già stata avviata la procedura di acquisizione dei dispositivi 

che saranno affidati in comodato d’uso gratuito alle famiglie, previa richiesta scritta (mail: 

miis016005@istruzione.it ) che dichiari e attesti la condizione di necessità. 

Inoltre sono disponibili alcuni tablet portatili già in dotazione della scuola, da assegnare in 

comodato d’uso. 

Sarà data priorità agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, agli alunni meno abbienti e agli 

alunni delle classi terminali (3° - 4° - 5°), frequentanti gli indirizzi le cui discipline 

professionalizzanti richiedono l’utilizzo di specifici software (Tecnico Grafico e Professionale 

Produzione) 

Il Consiglio di Istituto delibererà eventuali ulteriori criteri di assegnazione  

CONNETTIVITA’ 

Si invitano prioritariamente le famiglie ad attivare fin d’ora le offerte di incremento gratuito 

del traffico dati messe a disposizione dai fornitori di telefonia al seguente link: 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/come-funziona 

e a considerare la possibilità di utilizzare i telefoni e altri dispositivi già in possesso anche 

per fornire connettività via WiFi al nuovo dispositivo (funzione di hotspot mobile, presente in 

tutti i dispositivi che accedono alla rete cellulare). 

In caso di necessità segnalare anche questo problema all’indirizzo mail sopra 

indicato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Addolorata Lionetti 
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