
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” - LIMATOLA (BN) 

con scuole  associate Comune di  DUGENTA- Comune di  FRASSO T. 

Via Cisterna/P.Zza Annunziata  - Tel.  0824/1811839 

 

Email:  bnic83700l@istruzione.it   -  bnic83700l@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.iclimatola.edu.it 

 

AVVISO 

L’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” mette a disposizione dei Tablet/PC al fine di permettere agli studenti 

sforniti di strumentazioni informatiche idonee di poter effettuare la Didattica a Distanza durante il periodo 

di sospensione attività didattica.  I tablet/PC verranno concessi in regime di comodato d’uso gratuito. 

Gli interessati potranno effettuare richiesta compilando la domanda in allegato. Le richieste dovranno 

essere inviate all’indirizzo mail bnic83700l@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 

ottobre 2020. 

Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di tablet/pc da poter assegnare in comodato d’uso, 

verrà effettuata una graduatoria sulla base dei criteri dichiarati nella domanda di richiesta allegata.  

Pertanto i beneficiari verranno contattati telefonicamente o via mail dagli uffici di segreteria per 

concordare giorno e orario di consegna.  

Resta inteso che se la scuola dovesse avere a disposizione ulteriori dispositivi si procederà con lo 

scorrimento della graduatoria. 

 

 

 

 

 

lL Dirigente Scolastico 

                         Prof.  Aldo Sarchioto 
                             Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
“L. Da Vinci”” – Limatola BN 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA IN COMODATO D’USO GRATUITO TABLET/PC 
 

I/il sottoscritto/i ______________________________________ padre/madre/tutori dei seguenti 

alunni 

 

NOME e COGNOME CLASSE  PRIMARIA SECONDARIA 

    

    

    

    

 

 PLESSO________________________ 

 

Cellulare ________________________  e-mail _________________________________ 

 

CH I E D E/C H I E D O N O 
 
la possibilità di avere la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un TABLET/PC di 

proprietà dell’I.C. “L. Da Vinci” fino al 30 ottobre 2020, con possibilità di rinnovo del contratto di 

comodato in caso di prosecuzione della sospensione didattica. 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole/i che l’Istituzione Scolastica potrà 

avviare ogni e più opportuno accertamento nel merito e consapevole/i delle conseguenze di legge 

cui è/sono assoggettato/i in caso di dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A/D I C H I A R A N O 

 che il reddito complessivo familiare (ISEE) per l’anno 2019 è inferiore a 20.000 € 

 che il minore è in situazione di disabilità, ai sensi della Legge 104/92 

 che il minore è in possesso di certificazione DSA/BES, ai sensi della Legge 170/2010 e della 

Circ. n. 8/2013 

 che entrambi i genitori del minore sono impegnati in smart working 

 che il minore ha n. _____ fratelli/sorelle iscritte all’I.C. “L. Da Vinci”, per i quali viene, altresì, 

richiesta l’iscrizione in graduatoria 

 

_________________ lì,__________________ 
  
                                                                                                                 Firma 
                                                                                            
                                                                                           ___________________________ 
                                                   

                                                                                           __________________________ 


