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A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: fornitura dispositivi in comodato d’uso a.s. 2020-2021
Si informano tutte le famiglie interessate che a partire dalla data odierna e fino al 24 settembre
2020 è possibile richiedere un dispositivo in comodato d’uso per la didattica digitale integrale.
La richiesta va inoltrata o inviando il modulo allegato debitamente compilato a
segreteria@circolodidatticoampolo.edu.it oppure compilando il form on line “Modulo dispositivi”
presente

nello

Sportello

digitale

accessibile

al

link

di

Scuola

digitale

https://scuoladigitale.axioscloud.it/ (accesso con le medesime credenziali del RE).
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I criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo per stabilire le priorità sono i seguenti:
1. alunno in situazione di disabilità o bisogno educativo speciale
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2. famiglia monogenitoriale con genitore disoccupato/inoccupato (sottocriterio: numero dei
figli minori presenti in famiglia)
3. famiglia bigenitoriale con entrambi i genitori disoccupati/inoccupati (sottocriterio: numero
dei figli minori presenti in famiglia)
4. famiglia bigenitoriale con un genitore disoccupato/inoccupato (sottocriterio: numero dei figli
minori presenti in famiglia)

Si precisa che, nel caso in cui il numero dei dispositivi sia sufficiente per tutte le richieste,
saranno soddisfatte tutte le istanze pervenute.
La dirigente scolastica
prof.ssa Maria Teresa Capone
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