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CIRC. n.174

Perugia, 19 /02/2021
Ai genitori degli
alunni
Scuola Secondaria
Scuola primaria
e pc ai docenti

Oggetto: Sostegno alle famiglie per dotazione specifiche di connettività/hardware necessari
per la Didattica a Distanza (DAD) - PROROGA TERMINI.
Come già comunicato con la circolare 161 del 2 febbraio c.m., la Regione dell’Umbria ha disposto,
di sostenere le famiglie con dotazione specifiche di connettività/hardware necessarie per la Didattica
a Distanza (DAD) attraverso fondi specifici assegnati alle singole Istituzioni Scolastiche.
Le famiglie possono richiedere alla scuola un contributo specifico e non ripetibile per le dotazioni in
oggetto compilando l’autocertificazione allegata alla presente che dovrà essere inviata entro sabato
27 febbraio 2021 ore 13,00 all'indirizzo email pgic86400t@istruzione.it con oggetto: Richiesta
contributo per dotazione ICT.
Alla richiesta dovrà essere allegato scontrino fiscale o fattura di acquisto di strumenti per la
connettività, dotazioni strumentali (pc, Netbook, tablet, ecc.) o sottoscrizione di contratti internet per
la casa.
La richiesta sarà valutata dal coordinatore di classe e dal Dirigente scolastico in base alla situazione
economica; l’esito positivo sarà comunicato tramite email.

Il Dirigente Scolastico
Federico Ferri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto……………………….…………genitore dell’alunno/a………….……………………..
plesso…………………………………………………..…………………classe……….………….….

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere nelle condizioni previste dalla D.R. n. 1043 del 04/11/2020 e chiede di poter usufruire del
contributo unico e non ripetibile fino ad euro 100,00 per dotazione specifiche di
connettività/hardware.

Conto corrente bancario intestato a……………………………………………………………………
nato a………………………………………………………..… il…………………………………….
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….…
genitore di…..…………………….……………………………classe………………………………..
IBAN……………..……………………………………………………………………………………
Carta identità n……………………………rilasciata dal Comune di…………………………………

Allego scontrino fiscale o fattura di acquisto.

Perugia, lì

FIRMA

