
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANDRO PENNA” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado - Indirizzo Musicale 

Via Salvator Rosa – 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel / Fax 0828/303720-0828/380347 

www.istitutopenna.edu.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

 

 

 

Alle famiglie 
Al personale docente 

Al DSGA 
Agli Atti, All’Albo, Al Sito 

 
 

Oggetto: Concessione dispositivi digitali in comodato d’uso  

 
A seguito del monitoraggio per la rilevazione del fabbisogno di dispositivi tecnologici, si è 
ravvisata, per alcune famiglie dei nostri studenti, la necessità di incrementare la 
disponibilità di devices in proprio possesso.  
Con la presente si comunica, pertanto, la possibilità di avanzare, alla scuola, richiesta di  PC 
in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento della didattica a distanza. 
Le priorità per l’attribuzione dei dispositivi sono: 
 

1. Importo ISEE 
2. Alunni portatori di disabilità; 
3. Alunni che dovranno sostenere Esame di Stato. 

 

I genitori possono fare richiesta compilando l’autocertificazione allegata alla presente 
comunicazione, che dovrà essere inviato a saic83900n@istruzione.it , entro e non oltre 
giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 12.00. 
Al fine di soddisfare il più ampio fabbisogno delle famiglie, si sottolinea che in prima istanza 
potrà essere presentata un’unica domanda per nucleo familiare indipendentemente dal 
numero di figli frequentanti l’Istituto. Nel caso poi la scuola ne avesse la possibilità, sarà 
possibile richiedere ulteriori pc. 
 
 
Documenti da inviare a saic83900n@istruzione.it: 

1. Modulo di richiesta 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto C.”S. Penna”  

di Battipaglia 

 

RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO PC/TABLET A.S. 2019/2020 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ 

 

Nato/a a  ______________________________Il _______________ prov. _________________ 

 

genitore dell’alunno_____________________________________________________________ 

 

frequentante la classe_________________ della scuola ________________________________ 

 

plesso di _____________________________________________________________________  

 

C H I E D E  

 

un Notebook/Tablet di proprietà dell’Istituto Comprensivo di “S. Penna” in comodato d’uso gratuito. 

 

A tal fine  

 

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità 

ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000 

 

 

che il reddito complessivo familiare dell’anno 2019 è il seguente: 

 

- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è di € ______________. 

 

- Indicatore Situazione Economica (ISE) è di € _____________________________. 

 

VALIDITA’ attestazione ISEE DATA __________________. 

 
CARTA D’IDENTITA’/ALTRO n.___________________________. 
 

- nr. Figli _____ 

 
COGNOME E NOME  
ALUNNO 

CLASSE DISABILE 
SI/NO 

DSA/BES 
SI/NO 

TEL./ CELLULARE 

     

     

     

     

     

     

     
 

 

che la famiglia è in possesso di n. PC :  

z   zero 

     uno 
     2 o oltre 

 

                 Firma del genitore 

 

        _______________________ 


