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Circ. n.120 

 
 
OGGETTO: Disponibilità di tablet

 
Ho avuto notizia che qualche nostro allievo sta avendo difficoltà a seguire le lezioni a 

distanza proposte dai docenti per la mancanza o la carenza di device (computer, tablet, …) presso 
la propria abitazione. In effetti, 
scuole, mi rendo conto che le famiglie, in particolare quelle che
sufficienti strumenti informatici per tutti i figli

Il nostro Istituto possiede un certo 
famiglie, fino alla fine di questa emergenza.

Per richiedere questi tablet le famiglie interessate devono inviare una mail all’indirizzo 
ssis019006@istruzione.it mettendo come oggetto “Richiesta Tablet” e riportando nome e cognome 
del genitore che fa la richiesta,
frequentata. 

La scuola provvederà ad assegnare i tablet
esaurimento delle scorte. Se le richieste dovessero superare la nostra disponibilità seguiremo 
l’ordine di presentazione delle domande da parte dei genitori.

Le modalità di consegna saranno comunicate alle famiglie via mail
tenendo presenti le disposizioni normative sulla mobilità delle persone previste dal governo
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Agli studenti ed 

Disponibilità di tablet per la Didattica a Distanza 

qualche nostro allievo sta avendo difficoltà a seguire le lezioni a 
distanza proposte dai docenti per la mancanza o la carenza di device (computer, tablet, …) presso 
la propria abitazione. In effetti, considerando che la Didattica a distanza è praticata da tutte le 
scuole, mi rendo conto che le famiglie, in particolare quelle che hanno più figli, possa

trumenti informatici per tutti i figli. 

Il nostro Istituto possiede un certo numero di tablet che può mettere a disposizione
fino alla fine di questa emergenza. 

Per richiedere questi tablet le famiglie interessate devono inviare una mail all’indirizzo 
mettendo come oggetto “Richiesta Tablet” e riportando nome e cognome 

del genitore che fa la richiesta, numero di cellulare, nome e cognome del figlio

La scuola provvederà ad assegnare i tablet alle famiglie che ne faranno richiesta fino ad 
esaurimento delle scorte. Se le richieste dovessero superare la nostra disponibilità seguiremo 
l’ordine di presentazione delle domande da parte dei genitori. 

Le modalità di consegna saranno comunicate alle famiglie via mail
tenendo presenti le disposizioni normative sulla mobilità delle persone previste dal governo
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Agli studenti ed alle loro famiglie  
Ai docenti 

qualche nostro allievo sta avendo difficoltà a seguire le lezioni a 
distanza proposte dai docenti per la mancanza o la carenza di device (computer, tablet, …) presso 

considerando che la Didattica a distanza è praticata da tutte le 
hanno più figli, possano non avere 

numero di tablet che può mettere a disposizione delle 

Per richiedere questi tablet le famiglie interessate devono inviare una mail all’indirizzo 
mettendo come oggetto “Richiesta Tablet” e riportando nome e cognome 

nome e cognome del figlio/a e classe 

che ne faranno richiesta fino ad 
esaurimento delle scorte. Se le richieste dovessero superare la nostra disponibilità seguiremo 

Le modalità di consegna saranno comunicate alle famiglie via mail o telefonicamente, 
tenendo presenti le disposizioni normative sulla mobilità delle persone previste dal governo. 
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