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Avellino, 18/11/2020
Ai genitori degli alunni
o-m.c San Tommaso -F.Tedesco-AV

Oggetto: RICHIESTA SCHEDA SIM CONNESSIONE INTERNET per la Didattica a distanza

Si comunica che sono stati assegnati ulteriori fondi - art. 21 D.L. 28/10/2020 N° 137Decreto Ministro dell'Istruzione N° 155 del 02 novembre 2020, - da utilizzare per dotare gli alunni, che
ne dovessero essere sprovvisti, di connessione internet per consentire loro una adeguata partecipazione
alla Didattica a Distanza.
Il nostro Istituto metterà quindi a disposizione delle famiglie che fanno richiesta entro tempi brevi
(25/11/2020) alcuni modem wifi portatili, dotati di scheda sim con almeno 50 GB di traffico internet
incluso per tutto il periodo di durata della DAD.
I genitori interessati possono inoltrare la richiesta via e-mail avic81200c@istruzione.it o direttamente
presentando richiesta scritta presso gli uffici di segreteria dal lunedì al sabato la mattina dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
Per le assegnazioni delle SIM ai singoli richiedenti saranno utilizzati i criteri già deliberati dal Consiglio
d'istituto per l'attribuzione di Tablet/PC in comodato d'uso a titolo gratuito.
Si allega modulo di domanda

RICHIESTA

ATTIVAZIONE

SCHEDA SIM CONNESSIONE INTERNET
PER ATTIVITÀ D'INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

A DISTANZA

Alla Dirigente Scolastica dell'I.C "San
Tommaso -F. Tedesco"

di Avellino
Il/Lasottoscritta/o,
---:-::--_
Nato/a a
il.
_
residentea
in via
--------Cell.
e-mail ---------_
Codice Fiscale
-----------------GENITORE dell'alunno/a.
iscritto alla classe
sez.

_

della Scuola"-------------CHIEDE
L'attivazionedi una SCHEDASIMconnessionead internetcon almeno 50 GB di traffico internet incluso
per il periododi emergenzaepidemiologicae di sospensionedelleattivitàdidattichein presenza.
A tal fine dichiara,
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47,
• di non avere altra connessione ad internet adeguata per DAD
• il reddito familiare complessivo non ha superato nell'anno 2019 Euro 15.000,00.
Il/la sottoscritta dichiara, inoltre,
(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso):

o che il/la proprio figliola si trova in situazione di disabilità;
o che il/la proprio figliola frequenta la classe terza della Scuola Secondaria di Primo
grado, nel plesso
, sez.
_
o che il/la proprio figliola frequenta la classe quinta della Scuola Primaria, nel plesso
___________
, sez.
o Di avere le seguenti particolari necessità:

_

o che nel proprio nucleo familiare sono presenti n _ minori iscritti e frequentanti codesta
Istituzione scolastica;
Il/la sottoscritta esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. n. 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679, solo per i fini
istituzionali e necessari per l'espletamento della presente procedura.
Allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Avellino, ----Firma del richiedente

