
Al Dirigente Scolastico 
IIS Orio Vergani - Ferrara 

OGGETTO: Richiesta dispositivi digitali in comodato d'uso 

_l_ sottoscritt_ in qualità di 

dell'alunn_  frequentante la classe sez.  

Della sede _______________________________ dell’IIS Orio Vergani, 

CHIEDE 
la concessione, in comodato d’ uso gratuito temporaneo per l’anno scolastico 2020/21, di un  notebook, 
fino al termine del periodo di applicazione dell’attività didattica digitale integrata, precisando che lo 
stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito alla ripresa regolare delle lezioni. 

A tal fine, ai sensi della L. 445/2000 art.46 e 47,  DICHIARA 

( apporre una spunta sui requisiti di cui si è in possesso ) 
Indicatore Punteggio 

1 

Reddito ISEE 
Fino a € 14.999,99 

Tra € 14.999,99 e € 24.999,99 

Tra € 25.000,00 e € 29.999,99 

Oltre € 30.000,00 

2 Alunno/a con disabilità certificata (L. 104/1992) 

3 Alunno/a con DSA diagnosticato (L. 170/2010) 

4 Alunno/a con altri Bisogni Educativi Speciali non 
diagnosticati per il/la quale è stato adottato un PDP 

5 
Alunni con gli esercenti la responsabilità genitoriale 
senza occupazione 

6 Alunni con un unico genitore 

7 
Nuclei familiari con 3 figli di cui almeno due frequentanti 
la Scuola Secondaria di II° grado 

8 
Nuclei familiari con 2 figli di cui almeno 1 frequentante 
la Scuola Secondaria di II° grado 

 Eventuali esigenze di connettività si no  

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante tra i soggetti in possesso dei requisiti , deliberati dal 
Consiglio di Istituto, dovrà stipulare un contratto di comodato d’uso con il rappresentante legale dell’ 
Istituzione scolastica. 
CONTATTI: Indirizzo Mail       N. telefonico  

Luogo___________________, lì _____________ 

Firma del genitore/tutore Richiedente 
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