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           Avellino, 03 aprile 2020 

         
AGLI ALUNNI e AI GENITORI 

AI DOCENTI  

 

Comunicazione 

Si informa che è ancora possibile fare richiesta per un comodato d’uso di dispositivi digitali individuali 

nonché per la attivazione della necessaria connettività di rete per tutto il periodo di emergenza sanitaria  

nazionale in caso di contingenti motivi che impediscano la fruizione delle attività didattiche a 

distanza . 

Le richieste debitamente motivate dovranno essere indirizzate entro mercoledì 08 aprile 2020 all’indirizzo 

mail: 

avps12000t@istruzione.it  
 

I Sigg. Docenti sono invitati a condividere la presente comunicazione con i genitori degli alunni delle rispettive 

classi 

 

Avellino, 03 aprile 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Paola Anna Gianfelice 

 firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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Al Dirigente scolastico 
del Liceo Scientifico P.S. Mancini  

Avellino 

 

OGGETTO: Richiesta comodato d’uso di dispositivi digitali individuali nonché per la attivazione della 
necessaria connettività di rete per tutto il periodo di emergenza sanitaria nazionale. 

 
Il/La sottoscritto/a              

Nato/a a     il  codice fiscale        

Residente a     Via/Piazza        N.  

Recapito telefonico  , genitore dell’alunno/a      

Frequentante la classe  sez.  di Codesto Istituto,  

CHIEDE 

Il comodato d’uso per il proprio figlio per tutto il periodo di emergenza sanitaria nazionale di: 

� Dispositivi (Tablet, Pc portatile, Pc fisso) 

� Attivazione connettività di rete  

Dichiara di averne necessità per 

� Assenza di dispositivi  

� Carenza di dispositivi (uso contemporaneo di più utenze: altri studenti / smart working)  

� Assenza di connettività di rete  

 

 

Si allega: 

• Documento di identità del richiedente 
• Autocertificazione ISEE 2018 

 
 
 
data,    

 
 

(firma del Genitore) 
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