
Circ. n. 47  Prot. n. 4292                                                                                                                                                                                       

Brescia, 12/10/2020 

Ai Genitori della Scuola Secondaria di 1° Grado “Kennedy” 

Ai Genitori delle Scuole Primarie “Don Milani” – “Rodari” – “Montale” 

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi informatici per la didattica a 

distanza a.s. 2020/2021 

Si comunica che l’Istituto metterà a disposizione in comodato d’uso gratuito dispositivi informatici a 

studenti che non abbiamo strumenti adeguati alla realizzazione della didattica a distanza. 

Considerato il limitato numero disponibile di dispositivi, l’individuazione degli alunni a cui fornirli 

prioritariamente  avverrà secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto (delibera prot. n. 1560 del 

08/04/2020) 

Le richieste, compilate sul modello allegato, dovranno pervenire entro e non oltre il 23 Ottobre 2020 

alle ore 13.00 con consegna in Segreteria o all’indirizzo email bsic887001@istruzione.it.  

Eventuali richieste pervenute oltre tale termine verranno poste in coda alla graduatoria 

Ricevute le richieste una commissione composta da Dirigente Scolastico, Primo Collaboratore e D.S.G.A 

stilerà una graduatoria in base ai criteri riportati nella richiesta. Si precisa che avranno la priorità coloro i 

quali soddisfano più criteri. Individuati gli alunni beneficiari verranno dettate disposizioni per la consegna 

del sussidio con stipula di un contratto di comodato d’uso.   

I dispositivi consegnati alle famiglie dovranno essere restituiti alla scuola al termine dell’anno scolastico per 

gli studenti di classe terza della Scuola Secondaria di Primo grado Kennedy o per coloro che non 

proseguiranno gli studi nel nostro Istituto.  Per tutti gli altri studenti la riconsegna avverrà entro e non oltre 

il 31 Agosto 2020 onde favorire lo svolgimento dei compiti assegnati durante le vacanze estive. 

Si confida nella correttezza delle famiglie nella compilazione della domanda, al fine di poter tutelare il 

diritto di ciascun minore in possesso di concreti bisogni ad usufruire dei dispositivi informatici.   

Si invitano pertanto i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso solo in caso di 

reale necessità al fine di non precludere la possibilità di ottenere il dispositivo informatico agli alunni che 

realmente necessitano dello stesso.   

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Paola Buffoli 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  KENNEDY OVEST 3  di 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via  
Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA   
Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019   
C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 

 www.kennedyovest3.edu.it   
bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it       

    

mailto:bsic887001@istruzione.it

		2020-10-12T13:30:01+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da PAOLA BUFFOLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




