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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO "G.CARDUCCI"
Via G. Marconi. 72023 MESAGNE (BR) - Tel.. 0831771068 Fax 0831735869

e-mai! bree031 OOg@istruzione.it cod. fiscale 80002030742
cod. meccanografico BREE03100G

AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI l° CIRCOLO

OGGETTO: Domanda per la connettività e il comodato dei dispositivi digitali
Utile al fine di stabilire il fabbisogno di strumenti digitali da consegnare in comodato agli
aventi diritto in caso di quarantena o lockdown

Condizione di accesso alla domanda
• dichiarazione di non possedere altri supporti (tablet/pc)
• dichiarazione di non possedere la necessaria connettività.

Criteri

Fascia di reddito ISEE da 0,00 €a € 4.000,00

Entrambi i genitori sono in condizione di disoccupazione/inoccupazione

Nel nucleo familiare c'è un solo genitore ed è in condizione di
disoccupazione/inoccupazione
- Entrambi i genitori, lavoratori autonomi, sono al momento della domanda con attività
sospesa per COVID 19
Nel nucleo familiare c'è un solo genitore, lavoratore autonomo, che è al momento della
domanda con attività sospesa per COVID 19

Avere tre figli frequentanti la scuola primaria l °CD Carducci

Avere due figli frequentanti la scuola primaria l ° CD Carducci

Avere in casa fratello/sorella in condizione prevista dalla L.I 04

- L'alunno richiedente è in condizione prevista dalla L.104 (art.3)
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- L'alunno richiedente è in condizione prevista dalla L.170 (DSA) Punti 4

- Sostenere canone di locazione/mutuo per la casa Punti 2

A tal fine si precisa che:

l. le domande, come da modello di seguito allegato, vanno presentate esclusivamente a mezzo mail
all'indirizzo bree03100g@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 03 ottobre 2020;

2. Le domande che dovessero recare il nome e cognome non a firma autografa saranno ugualmente
prese in considerazione. Dev'essere comunque allegata copia (o foto) del documento d'identità del
richiedente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dottoCosimo Marcello CASTELLANO


