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Comunicazione n. 38 

 

Alle famiglie degli studenti della scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

 

p.c Dsga 

 

 

 

Oggetto: rilevazione bisogno pc in comodato d’uso gratuito 

 
 

L’istituto intende organizzare una rilevazione del fabbisogno per l’assegnazione di pc della scuola, in comodato d’uso 

gratuito, per gli alunni che dovessero averne bisogno per la didattica digitale integrata negli eventuali periodi di 

sospensione delle attività didattiche in presenza (quarantena, lockdown). 

Inoltre si intende rilevare il fabbisogno per i pc in comodato d’uso anche per l’avviso Pon Supporti didattici n.19146 Il 

presente Avviso è rivolto agli alunni le cui famiglie presentano situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti 

connessi alla diffusione del COVID-19. 

Per segnalare la necessità di ricevere un pc in dotazione, è necessario compilare il modulo presente al seguente link: 

https://forms.gle/sFWfBNCPDmCnSz8L7 
 

Il modulo va compilato entro e non oltre il 9 ottobre 2020 alle ore 18. 

Si precisa che il device verrà fornito solo nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza; al momento della 

consegna del pc, il genitore sottoscriverà un contratto di comodato d’uso gratuito e si impegnerà a rimborsare la scuola 

nel caso in cui ci dovessero essere danni o non restituzioni del bene alla fine del periodo. 

 

 
 Se il genitore, nel compilare la domanda dovesse incontrare difficoltà o avesse bisogno di chiarimenti, 
potrà   inviare una mail all’indirizzo di posta istituto.espazia@espazia.edu.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mariangela FRANCUCCI 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)  
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