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Circ. n.193 
Milano, 16 novembre 2020 

- I.C. Arbe Zara 
- Ai docenti 
- Ai genitori 

- Al DSGA 
- Agli atti 

- Al sito web 

 
OGGETTO: Richiesta device in comodato d'uso 
 
Visto che le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, per il DPCM del 3 novembre 
2020, sono state poste in modalità didattica a distanza, le famiglie che necessitano di un device 
possono farne richiesta entro mercoledì 18 novembre 2020 compilando il modulo allegato alla 
circolare e inviandolo tramite mail a MIIC8DG00L@istruzione.it  
 
Per le classi dei plessi della scuola primaria che verranno poste in quarantena, le famiglie possono 
segnalare la necessità di un device compilando lo stesso modulo e inviandolo al medesimo indirizzo 
mail. 
 
I dispositivi verranno assegnati in comodato d’uso gratuito in base ai criteri deliberati dal Consiglio 
d’Istituto, nei limiti dei dispositivi a disposizione della scuola.  
Grazie per la collaborazione. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                             prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

“Arbe Zara” 
 
OGGETTO: RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO PC 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________ 

genitore dell’alunno_______________________________________________ 

frequentante la classe_______________ della scuola ____________________ 

C H I E D E 

un dispositivo di proprietà dell’Istituto Comprensivo in comodato d’uso gratuito. 

A tal fine 

D I C H I A R A sotto la propria responsabilità 

ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000 

 

- di avere necessità di un dispositivo informatico 

- nr. figli_____ 

COGNOME E NOME FIGLI CLASSE FREQUENTATA SCUOLA FREQUENTATA 

   

   

   

   

 

-  che la famiglia è in possesso di n. PC: 

□  zero               □  uno             □  2 o oltre 

                                                                                                                       Firma del genitore 

_______________________ 
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