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circolare n. 59/g 

 

 

OGGETTO: Dispositivi per la DaD – ulteriore 

 

 In riferimento ai fondi previsti dall’art. 120, c. 2, lett. b) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, a seguito 
del monitoraggio delle iscrizioni e accessi all
dall’Istituto, al fine di una più approfondita ricognizione delle esigenze, 
disagi nella didattica a distanza possono richiedere un device in comodato d’uso 
seguito della valutazione delle richieste e compatibilmente con le risorse assegnate all’istituto. 

 Si allega  il modello di richiesta 

 Cordiali saluti. 

 

 

Allegato: modello richiesta 
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 Merone, (vedi 

Ai genitori  
dell’I.C. di Merone 

ulteriore ricognizione  

In riferimento ai fondi previsti dall’art. 120, c. 2, lett. b) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, a seguito 
del monitoraggio delle iscrizioni e accessi alle classi virtuali sulla piattaforma WESCHOOL

, al fine di una più approfondita ricognizione delle esigenze, le famiglie che manifestano 
possono richiedere un device in comodato d’uso 

seguito della valutazione delle richieste e compatibilmente con le risorse assegnate all’istituto. 

di richiesta da inviare presso coic840002@istruzione.it entro 

    
LA DIRIGENTE

Valeria PACELLA
Firma autografa

omessa ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. PIROVANO"   

www.icmerone.edu.it 

(vedi segnatura) 

In riferimento ai fondi previsti dall’art. 120, c. 2, lett. b) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, a seguito 
e classi virtuali sulla piattaforma WESCHOOL già effettuato 

le famiglie che manifestano ancora 
possono richiedere un device in comodato d’uso che verrà assegnato a 

seguito della valutazione delle richieste e compatibilmente con le risorse assegnate all’istituto.  

entro il 18 aprile 2020. 

LA DIRIGENTE 
Valeria PACELLA 
Firma autografa 

omessa ai sensi dell’art. 3 
del D. Lgs. n. 39/1993 
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