LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
TEST CENTER ECDL – SEDE ACCREDITATA DI ESAMI BX_0016
CAMBRIDGE EXAM PREPARATION CENTRE

Via San Tommaso d’Aquino n. 4 - 70124 - Bari
Tel./Fax: 080 5043941; 080 5045457; 080 9755459
Sede succursale Viale Papa Giovanni XXIII n. 55 - 70124 - Bari – Tel./Fax 080 0994662
Codice meccanografico BAPC150004 – Codice Fiscale 80011240720
Codice univoco per la fatturazione elettronica UFLLWZ
e-mail: bapc150004@istruzione.it; sito web: https://.liceosocratebari.edu.it
PEC: bapc150004@pec.istruzione.it
Comunicazione n. 429 del 19 marzo 2021
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Oggetto: Nuova rilevazione della necessità di assegnazione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali
e/o per la connettività di rete per Studentesse e Studenti meno abbienti.
Con riferimento alle indicazioni ministeriali, considerata l’esigenza di garantire il diritto
all’apprendimento delle Studentesse e degli Studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni
educativi speciali individuali, nonché l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di
maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e
delle nuove tecnologie, nell’intento di offrire supporto alle Studentesse e agli Studenti che non abbiano la
possibilità di fruire di dotazioni di proprietà, si avvia una nuova rilevazione della necessità di assegnazione in
comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali e/o per la connettività di rete per Studentesse e Studenti meno
abbienti.
Si invitano pertanto le Famiglie a formulare istanza di assegnazione in comodato d’uso gratuito di
dispositivi digitali e/o per la connettività di rete a fronte di reali e significative necessità.
Le istanze dovranno essere formulate secondo l’allegato modello che dovrà pervenire debitamente
compilato e firmato all’indirizzo mail santa.ciriello@liceosocratebari.edu.it entro e non oltre le ore 10.00 del 26
marzo 2021.
A seguito dell’analisi del fabbisogno rilevato, le richieste pervenute entro il termine indicato saranno
soddisfatte con applicazione dei criteri indicati all’art. 2 del Regolamento per la concessione di sussidi didattici e risorse
strumentali in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti, che è pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica in
allegato la presente comunicazione, in ottemperanza alle disposizioni relative all’attuazione dei progetti che
hanno finanziato l’acquisto delle dotazioni e fino a esaurimento delle risorse dell’istituzione scolastica.
Si confida nel senso di responsabilità per la segnalazione delle esigenze più stringenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Santa Ciriello

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO CLASSICO STATALE SOCRATE DI BARI

Il/La Sig./Sig.ra……………………………………………………………………………………………………………,
nato/a a …………………………………………………………..………..… il …………………………………………,
residente a………………………………………… in via…………………….………………………….……………….,
Codice Fiscale……………………………………………………………..
tel. ………………………………………………., cell………………………….…………………………….,
esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno/a………………………………………..…………………………………,
frequentante la classe ……….. sez. ……….,
chiede
l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di
 dispositivo digitale
 dispositivo per la connettività di rete
da utilizzare esclusivamente a fini didattici.

A tal fine il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti
e comportano la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/ 2000, che formula la presente istanza a fronte di reale e significativa necessità, anche in
riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare che necessitano di usufruire di device per il collegamento

da remoto per motivi di studio e/o di lavoro ………., e che l‘indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
della famiglia è pari a……………………………………….
Si impegna, qualora non ne fosse già in possesso, a far pervenire tempestivamente copia del modello ISEE 2020.
Allega
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del genitore firmatario
 copia del modello ISEE 2020.

Data………………………………

Firma………………………………………..………………

