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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO 

 

 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262 

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001 
tvic820001@istruzione.it    tvic820001@pec.istruzione.it   

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo di Vedelago 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato a __________________________ il 

___________ e residente a__________________ in via ___________________________n.______ 

genitore dell’alunno/a frequentante la classe_______sezione _____ della scuola ________________ 

nel plesso di   di codesto Istituto, 

RECAPITO TELEFONICO__________________________MAIL ________________________________ 

CHIEDE 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un PC o un tablet per permettere al/la proprio figlio/a di 

usufruire della didattica a distanza. 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità art. 47 DPR n° 445/2000 che il proprio figlio rientra nella 

seguente categoria (segnare con una crocetta quanto si vuole dichiarare):    

A) Alunni non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, tablet, PC) secondo i seguenti 
criteri: 

 Alunni in situazione di disabilità certificata (legge n. 104/92) 

 Alunni DSA con certificazione (legge n. 170/10) 

 Alunni BES per i quali è stato redatto un PDP 

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più fratelli che 
frequentano l’Istituto Comprensivo 

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più fratelli in età 
scolare (scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II grado)  

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado 

 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli che frequentano 
l’Istituto Comprensivo 

 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli in età scolare 
(scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II grado)  

 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria 

 Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, delle classi prime della scuola 
secondaria di I grado, delle classi quarte, terze, seconde, prime della scuola primaria. 
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B)       Alunni con strumentazione informatica ritenuta non sufficiente per particolari necessità (es. lavoro 
agile dei genitori e    un unico pc ad uso familiare, difficoltà comprovabili dovute all’emergenza Covid-19) 
secondo i seguenti criteri: 

 Alunni in situazione di disabilità certificata (legge 104/92) 

 Alunni DSA con certificazione (legge n. 170/10) 

 Alunni BES per i quali è stato redatto un PDP 

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più fratelli che 
frequentano l’Istituto Comprensivo 

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado che abbiano uno o più fratelli in età 
scolare (scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II grado)  

 Alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado 

 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli che frequentano 
l’Istituto Comprensivo 

 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria che abbiano uno o più fratelli in età scolare 
(scuola primaria o secondaria di altro istituto o secondaria di II grado)  

 Alunni delle classi quinte della scuola Primaria 

 Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado, delle classi prime della scuola 

secondaria di I grado, delle classi quarte, terze, seconde, prime della scuola primaria. 

 

SI IMPEGNA 

- a sottoscrivere un contratto per il comodato d’uso del PC o tablet prima dell’effettiva consegna 

dello stesso. 

COMUNICA 
- di aver preso visione dei criteri stabiliti dal Consiglio di istituto per la formazione della graduatoria 

di assegnazione dei PC o tablet. 

 

 

DATA                            FIRMA 

_____________________________                       _________________________________________                       
 
 
Trasmettere via e-mail a TVIC820001@istruzione.it. 

 
 

 


