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Firenze, 5 Novembre 2020

Alle famiglie e agli studenti
Loro Sedi
Oggetto: Richiesta notebook in comodato d’uso

Si comunica che l’Istituto, mette a disposizione degli studenti dispositivi per permettere agli studenti di poter
effettuare la Didattica Digitale Integrata.
Si invita, pertanto, coloro che abbiano necessità di ricevere un dispositivo di inviare entro sabato 7 novembre 2020 il
Modello di autodichiarazione allegato alla presente comunicazione, attestante lo stato di difficoltà economica come da
dichiarazione ISEE 2020, allegando anche la dichiarazione ISEE di cui sono in possesso.
Le domande verranno accolte fino ad esaurimento dei device in dotazione all’Istituto e verranno assegnati sulla base di
una graduatoria stilata in riferimento all’ISEE dichiarato, fino ad esaurimento scorte.
Per l’invio, si prega di utilizzare esclusivamente l’indirizzo dispositividad@elsamorante.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Giannini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93)

Agenzia Formativa Accreditata Dalla Regione Toscana
Con Sistema Di Qualità Certificato ISO 9001 15 100 52918

Dichiarazione

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________ c.f. _____________________________
nato a _____________________________________________________(______) il ______/______/______,
residente a __________________________ (______) in _________________________________ n°______
documento di identità __________________ n. __________________ rilasciato da____________________
Genitore dello/a studente/studentessa _______________________________ della classe ________________
al fine di poter fruire dei dispositivi per la Didattica Digitale Integrata in comodato d’uso e consapevole che
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R: n. 445/2000
Dichiara
1) Che, come previsto dal DM n. 390 del 19 aprile 2019, per il proprio nucleo familiare il valore è
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a € ______________________
e comunque inferiore a € 12.000, a tal fine allega la certificazione ISEE corrente.
2) Altro ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________*

*Si precisa che verranno prese prioritariamente in consegna le motivazioni di cui al punto 1 (ISEE
inferiore a € 12.000 in ordine di graduatoria), solo nel caso in cui le disponibilità eccedano le
richieste di cui al punto 1, verranno tenute in considerazione le altre motivazioni che devono
comunque riferirsi a difficoltà sopraggiunte di tipo economico.

