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CIRCOLARE N. 054

Moncalieri, 20 ottobre 2020 

Alle famiglie degli alunni

Al personale dell'I.C “Borgo San Pietro”

Al sito web

Oggetto: rilevazione per la concessione in comodato d’uso di tablet o di pc per la didattica 
a distanza

In applicazione a quanto previsto dalla normativa concernente l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, lo scorso anno scolastico il nostro Istituto ha provveduto ad acquistare n. 30 tablet e n. 
45 computer portatili da assegnare in comodato d'uso gratuito agli alunni per favorire la 
partecipazione alla Didattica a Distanza. 

Nel corrente anno scolastico,i suddetti tablet e pc saranno nuovamente messi a disposizione al 
fine di permettere la partecipazione alla Didattica a Distanza, qualora ne fosse necessaria 
l’attivazione,agli alunni privi di strumentazioni informatiche.

I tablet e i pc verranno concessi in regime di comodato d’uso gratuito previa sottoscrizione da parte
dei genitori di un apposito contratto.

Le famiglie interessate potranno effettuare la richiesta di assegnazione in comodato d'uso 
di tablet / pc compilando il form disponibile al link 

https://forms.gle/2XbmY3QKjFqasmq96 

entro e non oltre il 26 ottobre 2020

L'assegnazione dei suddetti strumenti digitali, disponibili in numero limitato, avverrà sulla base dei 
criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e contenuti nell'allegato D del documento relativo al “Piano 
per la Didattica Digitale Integrata” consultabile sul sito della scuola nella sezione “Regolamenti - 
Regolamento D.D.I.”.

Le famiglie assegnatarie verranno successivamente contattate dalla segreteria per la consegna. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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