allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO “G.PEANO” TORTONA

Il/la

sottoscritto

……………………………………………..…………………………………………

nato/a

il

………………………………………….……………….
a ………………………………………….…….. Provincia ……………………… e residente a……………………………..………… via
……………….…..………….…..…n. …… Tel/cell………………...…. genitore dell’alunno/a………………….…………..….……
frequentante la classe …………………. Sezione……………….
di Codesto Istituto
CHIEDE alla S.V.
di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet/notebook fino al termine della sospensione delle attività didattiche per
permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più agevole della didattica a distanza.
DICHIARA
sotto la personale responsabilità:
❑di essere genitore di figlio disabile frequentante il Liceo Peano;
❑ di essere genitore di figlio con DSA frequentante il Liceo Peano;
❑ che il valore Isee familiare è pari o inferiore a € 20.000;
❑ di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/tablet/notebook;
❑ che il proprio figlio è in possesso solo di uno smartphone;
❑ di essere alunno/a delle classi quinte;
❑ che il proprio figlio frequentante la classe… ha uno o più fratelli che frequentano l’Istituto (in tal caso sarà assegnato
un
tablet per famiglia)
❑ che in famiglia vi sono particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso  familiare) così
descritte………………….
SI RISERVA
in caso di accoglimento della richiesta, di presentare certificazione per quanto affermativamente dichiarato (attestato
Isee 2020; eventuale certificato di invalidità)
SI IMPEGNA
 alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora i docenti riscontrassero che
l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle lezioni online;
 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della sospensione delle attività didattiche.
COMUNICA
che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è …………………

Firma
……………………………………………..

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Inoltrare via email a liceopeano@liceopeano.it

