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Circ. n. 105 

ALLE FAMIGLIE 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL DSGA 
                  AGLI ATTI 

 
 
 
Fiumicino, 24 novembre 2021 
 
 
Oggetto: Concessione di dispositivi digitali in comodato d’uso 
 
 

Si comunica che l’Istituto è in grado di concedere in comodato d’uso i seguenti dispositivi digitali: 

- N. 14 computer portatili schermo 10” con custodia per alunni di Scuola Secondaria di primo grado 

- N. 8 computer portatili schermo 10” con custodia per alunni di Scuola Primaria 

Si invitano i genitori interessati ad inoltrare entro le ore 12,00 del giorno 29 novembre 2021 il modulo 

‘RICHIESTA DISPOSITIVI DIGITALI’ (in allegato), opportunamente compilato all’indirizzo 

didatticadigitale@iccolombo.it. 

L’Istituto provvederà a stilare una graduatoria sulla base delle richieste pervenute, secondo i seguenti criteri 

definiti dal Consiglio d’Istituto: 

1. Priorità assoluta per gli alunni con disabilità definita in base alla Legge 104/1992 Art. 3 comma 3 

2. Situazione economica stabilita sulla base dell’indicatore ISEE (max € 30.000) 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI DISPOSITIVI DIGITALI IN COMODATO D’USO (Allegato Circ. 105) 

Disponibilità 14 device per la Scuola Secondaria di primo grado e 8 device per la Scuola Primaria 

(da inviare via mail entro le ore 12,00 del 29 novembre 2021 all’indirizzo didatticadigitale@iccolombo.it)  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ Prov. ______ il ___________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Residente a ________________________ Prov. ____ 

genitore dell’alunno/a __________________________________________________ della classe _________ 

sede  RODANO         FOCENE PRIMARIA         CENTRALE          FOCENE SECONDARIA 

 

CHIEDE 

 
di poter essere inserito in graduatoria per ricevere in comodato d’uso un dispositivo digitale da utilizzare per 
l’attività didattica in classe e a casa.  

A tal fine, consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 dello stesso DPR n. 445/2000  

 
DICHIARA 

 
che la situazione reddituale ed economica del nucleo familiare del richiedente, valida ai fini del modello 

I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l’anno 2021 è pari ad € _________________  

 
 
 
Fiumicino, _____________________ 
            

FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE 
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