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Pinerolo, 10/11/2020                                                                               Alle famiglie e agli studenti 

  Delle scuole primarie e secondarie 

Circolare n. 122                                                                                         dell’I. C. Pinerolo 4  

                                                                                                                     Alla DSGA  

  

  

OGGETTO - Richiesta in comodato d’uso gratuito di un dispositivo o di accesso ad 

Internet  

  

Gentili genitori,  

in ottemperanza alle disposizioni previste per l’attivazione del Piano della didattica integrata a distanza, 

questo Istituto propone alle famiglie la compilazione di un modulo on line per la rilevazione dei bisogni 

inerenti il funzionamento della DDI. 

Il modulo si rivolge a: 

• chi non ha dispositivi  

• chi non ha il collegamento ad internet  

• chi è sprovvisto sia di collegamento ad Internet che di dispositivi  

Si invitano pertanto le famiglie interessate a ricevere uno di questi benefici a compilare il modulo al 

seguente indirizzo, formulato in base ai criteri stabiliti dal consiglio d'istituto: 

https://forms.gle/Q1AGGBXs4CTAZprz5 

L’invio del modulo è necessario per la formazione della graduatoria di attribuzione dei dispositivi. 

Il modulo deve essere compilato entro il 16 novembre.  

In previsione di una possibile attivazione delle lezioni a distanza si invitano tutte le famiglie della 

scuola primaria e secondaria a fare richiesta solo in presenza di una reale necessità.  
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Nel limite delle risorse disponibili, forniremo in comodato d’uso gratuito dei dispositivi e 

rimborseremo le eventuali spese per la connessione. 

Si precisa che saranno distribuiti i dispositivi solo al momento dell'attivazione della didattica a 

distanza per le classi interessate. 

La compilazione del modulo conferma di aver letto e accettato l’Informativa sulla Privacy e l’utilizzo 

dei dati da parte dell’Istituto come in esso descritti. 

Si allega l’Informativa sulla privacy http://www.icpinerolo4.edu.it/privacy/ 

In caso di necessità e consulenza si prega di scrivere a rilevazioni@icpinerolo4.edu.it  

  

Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Daniele BENEDETTO  

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993  
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