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Alle famiglie 
Agli alunni 
SITO WEB 

 

 
OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di un tablet per realizzare la didattica a 

distanza – emergenza epidemiologica Covid 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che il Liceo statale “F. Silvestri” intende concedere in comodato d’uso gratuito di tablet dietro 

specifica richiesta da parte delle famiglie, al fine di favorire, in questo momento particolarmente 

difficile, la Didattica Digitale Integrata 

Gli interessati possono farne richiesta compilando il modulo allegato alla presente nota, che dovrà 

essere inviato via mail all’indirizzo naps03000a@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 23 

ottobre 2020. 

Nell’oggetto della e-mail andrà indicato: Richiesta comodato d’uso tablet per didattica 

digitale integrata : nome, cognome, classe e sezione (dello studente). 

SARA’ NECESSARIO , PENA ESCLUSIONE DELLA RICHIESTA, ALLEGARE ALLA 

MAIL: 

1) Richiesta come da modello allegato; 

2) Copia digitale del documento di riconoscimento del genitore richiedente; 

3) Copia della dichiarazione ISEE (se disponibile) o AUTOCERTIFICAZIONE che indichi il 

reddito ISEE. 

Le richieste possono essere allegate anche in formato immagine, purchè leggibili. 

Di tutte le domande pervenute, secondo i tempi e le modalità indicate, sarà elaborata apposita 

graduatoria sulla base del reddito ISEE dichiarato nella domanda . 

A parità di reddito , sarà data priorità : 

1. agli alunni portatori di handicap, 

2. agli allievi delle classi quinte, in virtù dell’Esame di Stato 

3. al numero di componenti del nucleo familiare. 

mailto:NAPS03000A@pec.istruzione.it
http://www.liceosilvestri.it/
mailto:naps03000a@istruzione.it




LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI” 
Liceo Scientifico - indirizzo Tradizionale - indirizzo Scienze Applicate 

Scuola Presidio ICT - Scuola Presidio M@tabel 

Scuola Presidio Didatec - Scuola Presidio Lingue 

Test Center Trinity – AICA 

80055 Portici (NA) P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831 

C.F. 80051500637 C.C.P.13760806 Cod. Mec. NAPS03000A Pec : NAPS03000A@pec.istruzione.it 

sito : www.liceosilvestri.it 

 

 

 

La veridicità delle informazioni fornite sarà verificata telematicamente con l’agenzia delle entrate. Le 

dichiarazioni false o mendaci comporteranno denuncia alla competente autorità giudiziaria. 

 

Le famiglie assegnatarie dei dispositivi saranno contattate dall’Ufficio di segreteria per concordare la 

consegna. 

 

Per le famiglie che non hanno attiva una connessione internet, si consiglia di consultare le 

promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa “Solidarietà digitale” 

(LINK https://solidarietadigitale.agid.gov.it ) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Esposito 
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 
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