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IPSSAR “Orio Vergani” − Sede Dirigenza e Segreterie 
Professionale Alberghiero: Servizi per ĺ enogastronomia e l´ospitalità alberghiera 
Via Sogari, 3 - 44121 Ferrara – tel. 0532 202707 – fax 0532 202515 

 
ISTITUTO AGRARIO STATALE “F.lli Navarra” 
Tecnico Agrario: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. 
Professionale  Agrario: Servizi per l´Agricoltura e lo sviluppo rurale 
P.le Chiappini, 3 - 44123 Malborghetto (FE) tel. 0532 750271 fax 0532 754182 
Via Garibaldi, 2 - 44020 Ostellato (FE) tel./fax 0533 680030 

 

Le domande dovranno essere pervenire all’indirizzo 
s.amministrativa@vergani.istruzioneer.it 

entro il giorno 14 novembre 2020 
utilizzando le modalità indicate nel regolamento allegato. 

COMUNICAZIONE N. 233 DEL 2.11.2020 
Alle famiglie degli alunni 

Tutte le sedi 

e p.c. A tutti i Sigg. Docenti 

Oggetto: Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-67 FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado  - assegnazione di dispositivi in comodato d’uso per favorire lo svolgimento 
della Didattica Digitale Integrata nell'ambito della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 
COVID-19 

 
Gentilissimi, 

 VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 − Avviso pubblico, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 

 visto il DPCM 24 ottobre 2020 e l’Ordinanza Regione Emilia-Romagna 26.10.2020 che limitano l’attività 
didattica in presenza disponendo lezioni a distanza per almeno il 75% delle attività scolastiche; 

 al fine di supportare il servizio di Didattica Digitale Integrata (DDI) avviato da questa Istituzione scolastica a seguito 
della grave emergenza sanitaria in atto; 

 in accordo con l’obiettivo sotteso al Piano Triennale dell’Offerta Formativa di garantire le Pari Opportunità; 
 viste le molteplici richieste di supporti tecnologici pervenute; 

questo Istituto metterà a disposizione dell’utenza i notebook oggi in via di acquisizione il cui utilizzo sarà consentito previo 
affidamento in comodato d’uso. 

Si informa tuttavia che a differenza del precedente periodo di lockdown primaverile non sarà più possibile concedere in 
comodato alle famiglie i dispositivi già di proprietà della scuola in quanto necessari per il funzionamento dei laboratori 
durante le attività didattiche in presenza. 
Nella detta azione di acquisizione di nuovi supporti tecnologici − al più presto disponibili − e con l’intento di mettere a sistema 
un’organizzazione strutturata capace di supportare le famiglie che attualmente si trovano in condizioni di disagio economico-
sociale e/o personale, e che risultano, a causa di ciò, sprovviste di idonei dispositivi utili a garantire la frequenza delle attività 
didattiche a distanza, si chiede pertanto alle famiglie in situazione di necessità di compilare ed inoltrare alla scuola il modello 
di domanda allegato alla presente comunicazione, che permetterà a questo istituto di creare una graduatoria degli alunni 
aspiranti e definire con precisione il numero di dispositivi da acquisire. 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Massimiliano Urbinati 

(Firmato Digitalmente) 
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