
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

LOMBARDO RADICE  

CALTANISSETTA 

 

 
Il/la sottoscritto ___________________________________ nato il ___________________ 

a ____________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

Provincia ____ residente a ______________ via ___________________________ n. ____ 

Tel/cell __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________ frequentante la classe ___________ 

della scuola  Secondaria Primaria  di Codesto Istituto 

CHIEDE alla S.V. 

di poter ricevere in comodato d’uso gratuito un tablet/pc fino al termine della sospensione 

delle attività didattiche per permettere al proprio figlio di poter usufruire in modo più 

agevole della didattica a distanza. 

DICHIARA 
 

 Ai sensi dell’art. 46 del D.P.D. 445/2000 sotto la personale responsabilità penale  e 
civile : 

 

 di NON essere in possesso all’interno del proprio nucleo familiare di Pc/tablet; 

 di possedere, ovvero essere disponibile, a collegamento internet a mezzo wi fi linea 

fissa o hotspot cellulare; 

 che il valore Isee familiare (anno 2021) è inferiore a € 10632,94; 

 di essere genitore di figlio disabile; 

 di essere genitore di figlio con DSA; 

 di essere  genitore di più figli iscritti in codesto istituto 

 di essere genitore di più figli in età scolare  

 che  il proprio nucleo familiare è cosi composto: 
 
 

 
Cognome/ nome 

I.C. 

Lombardo 
Radice 

classe 
Altro 

istituto 

Padre  //////////////////// //////////////////////////////////////////// /////// 

Madre  //////////////////// //////////////////////////////////////////// /////// 

Figlio/a 
  Primaria 

 secondaria 
 I II III IV V  

Figlio/a 
  Primaria 

 secondaria 
 I II III IV V  

Figlio/a 
  Primaria 

 secondaria 
 I II III IV V  

Figlio/a 
  Primaria 

 secondaria 
 I II III IV V  

 
 
 



SI RISERVA 

in caso di accoglimento della richiesta, di presentare certificazione per quanto 

affermativamente dichiarato (attestato Isee 2021); 

 

SI IMPEGNA 

 alla restituzione immediata, affinché possa essere destinato ad un altro alunno, qualora 

i docenti riscontrassero che l’alunno consegnatario del tablet/pc non partecipa alle 

lezioni online; 

 a restituire integro, senza aver subito danni, il bene ricevuto al termine della 

sospensione delle attività didattiche. 

COMUNICA 

che il proprio recapito telefonico per potersi accordare per la consegna è : 

 

Tel. ______________________ 

Firma 

 

_______________________________ 

 
Inoltrare via email con fotocopia documento di identità a:   

clic828004@istruzione.it  entro e non oltre il 12-01-2022 

mailto:à%20a:

