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Ai genitori degli alunni 

Agli studenti maggiorenni 

p.c. Al Presidente del Consiglio di Istituto 

p.c. Al personale  

 

 

Oggetto:  Sostegno alle famiglie per dotazioni specifiche di connettività/hardware necessari per la Didattica 

a Distanza (DAD). 

Si comunica che la Regione dell’Umbria ha deliberato ( delibera Giunta Regionale n. 214 del 

25.03.2020) di sostenere le famiglie  con dotazioni specifiche di connettività/hardware 

necessari per la Didattica a Distanza (DAD) attraverso fondi specifici assegnati alle singole 

Istituzioni Scolastiche. 

Le famiglie o gli studenti maggiorenni che si trovassero in situazioni economiche disagiate 

possono richiedere alla scuola un contributo specifico e non ripetibile per le dotazioni in 

oggetto compilando l’autocertificazione allegata alla presente circolare che dovrà essere inviata 

entro martedì 7 aprile 2020 ore 12.00 all’e-mail tris009005@istruzione.it   con oggetto “Richiesta 

dotazione ICT”. 

La richiesta sarà valutata dal coordinatore di classe e dal dirigente scolastico; l’esito positivo 

sarà comunicato tramite e-mail. 

Orvieto, 31 marzo 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art 3 comma 2 dlgs 39/93 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 Il sottoscritto…………………………………………………………genitore dell’alunno/a………………………………………… 

Classe…………………………………………………    Indirizzo di studio…………………………………………………………………………… 

 

(per alunni maggiorenni) 

 Il sottoscritto………………………………………………………………. nato il………………………  a ………………………….....          

Frequentante la classe…………………………………  Indirizzo di studio……………………………………………………………. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 Di essere nelle condizioni previste dalla D. R. n. 214 del 25.03.2020  

Chiede 

 di poter usufruire: 

- del contributo unico e non ripetibile di euro 60,00 per dotazione specifiche di connettività 

 Conto corrente bancario intestato a………………………………………………………………………………………………………………                                                    

 Nato a……………………………………………  il ………………………………Codice fiscale……………………………………………………                      

 Genitore di………………………………………………………………………………………………….classe……………………………………… 

IBAN ……………………………………………………………………………………………………  

A tal fine dichiara che all’avvenuto acquisto del dispositivo consegnerà alla scuola copia del pagamento.  

                                                                                                                                              FIRMA LEGGIBILE 

 ………………………………………………………..  

Indirizzo del richiedente ……………………………………………….. cellulare ………………………………………………… carta di 

identità n……………………………………………….. Rilasciata dal comune di …………………………………………………………….. 


