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Prot. n.ro 2057 

                                                                                                                                                         Cascia, 31 Marzo 2020  

• Ai genitori degli alunni  

• Agli studenti maggiorenni I.O. “B.Fidati”  

• E pc Al personale  

 

Oggetto:  Sostegno alle famiglie per dotazione specifiche di connettività/ hardware necessari per 

la Didattica a Distanza (DAD)  

 

Si comunica che la Regione dell’Umbria ha deliberato (Delibera Giunta Regionale n. 214 del 

25/03/2020) di sostenere le famiglie con dotazione specifiche di connettività/hardware necessari 

per la Didattica a Distanza (DAD) attraverso fondi specifici assegnati alle singole Istituzioni 

Scolastiche. Le famiglie o gli studenti maggiorenni che si trovassero in situazioni economiche 

disagiate possono richiedere alla scuola un contributo specifico e non ripetibile per le dotazioni in 

oggetto compilando l’autocertificazione allegata alla presente circolare che dovrà essere inviata 

entro il 4 Aprile 2020 ore 12,00 all’email pgic80600t@istruzione.it con oggetto: Richiesta 

dotazione ICT.  

La richiesta sarà valutata da un’apposita commissione; l’esito positivo sarà comunicato tramite 

email. 

                                                                                                                                   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                   prof./ssa Simona Perugini 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pgic80600t@istruzione.it


 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

□ Il sottoscritto………………………………………………………………………..……………………genitore dell’alunno/a 

…………………………………………………………………………………….. Indirizzo di studio …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..classe……………………………………………  

(per alunni maggiorenni) 

□ Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….. nato il …………………………a 

………………………………….. indirizzo di studio ………………………………………………………………………………………..……. 

classe……………………………………………  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

□ di essere nelle condizioni previste dalla D.R. n. 214 del 25/03/2020; 

chiede di poter usufruire: 

 □ del contributo unico e non ripetibile di euro 60,00 per dotazione specifiche di connettività  

Conto corrente bancario intestato a ……………………………………………………………………………………….………………  

Nato a…………………..…………… il……………………………. Codice fiscale ……………………………………..……………………. 

Genitore di ………………………………………………………….. classe …………………..………………………..……………………….  

IBAN ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………  

□  di un PC/tablet (senza sim) in comodato d’uso che sarà restituito alla scuola alla fine dell’emergenza 

sollevando l’Istituzione da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dovuta ad eventuali attività 

improprie effettuate con tale strumento. 

Si impegna in caso di rottura o malfunzionamento ad effettuare un rimborso di 60,00 euro all’I.O. “Beato 

Simone Fidati” di Cascia, verificato all’atto della restituzione.  

La presente richiesta viene inviata entro il giorno 4 Aprile 2020 ore 12,00 all’email 

PGIC80600t@ISTRUZIONE.IT con oggetto: Richiesta dotazione ICT.  

                                                                                    FIRMA LEGGIBILE ………………………….……………………………………..  

 

 

Indirizzo del richiedente ……………………………………………….. cellulare ………………………………………………… carta di 

identità n……………………………………………….. Rilasciata dal Comune di ……………………………………….. 


