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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro     

CIRCOLARE INTERNA N. 503                                             Riccione, 04/04/2020
 

A tutte le famiglie

 Oggetto:  indagine  sulle  necessità  di  concessione  in  comodato  d’uso gratuito  di
Connessione  Internet  per  realizzare  la  didattica  a  distanza  -  emergenza
epidemiologica Covid 19 

In  considerazione  dell’emergenza  epidemiologica  in  atto,  con  la  presente  si
comunica  che  il  nostro Istituto  intende concedere in  comodato d’uso gratuito  la
Connessione Internet  dietro specifica richiesta  da parte  delle  famiglie,  al  fine di
favorire,  in  questo  momento  particolarmente  difficile,  la  didattica  a  distanza.
Pertanto  i  genitori  interessati  possono  farne  richiesta  compilando  il  modulo  al
seguente  link:  https://forms.gle/Hx2CmZBw5wxW3MnX6 entro  le  ore  11.00  di
mercoledì 8 aprile 2020.

Le  famiglie  assegnatarie  delle  connessioni  saranno  contattate  dall’Ufficio  di
segreteria per concordare la consegna. La concessione gratuita sarà riconosciuta agli
allievi delle classi 5 fino alla fine degli esami di stato mentre per le altre classi fino
alla fine delle attività didattiche (5 giugno 2020).

I  fondi  assegnati  alle  scuole  hanno  dei  limiti  e  quindi  chiediamo  serietà
nell’effettuare  la  richiesta,  infatti  per  le  famiglie  che  hanno  già  attiva  una
connessione  internet,  si  consiglia  di  consultare  le  promozioni  dei  gestori  che
partecipano  all’iniziativa  “Solidarietà  digitale”  (LINK
https://solidarietadigitale.agid.gov.it)  che  consente  in  molti  casi  la  fornitura  di
ulteriori giga gratuiti.

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli    
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