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•

Ai genitori degli alunni
• E pc Al personale

Oggetto: Sostegno alle famiglie per dotazione specifiche di connettività/hardware necessari per la
Didattica a Distanza (DAD)
Si comunica che la Regione dell’Umbria ha deliberato (Delibera Giunta Regionale n. 214 del 25/03/2020) di
sostenere le famiglie con dotazione specifiche di connettività necessaria per la Didattica a Distanza (DAD)
attraverso fondi specifici assegnati alle singole Istituzioni Scolastiche. Le famiglie che si trovassero in
situazioni economiche disagiate possono richiedere alla scuola un contributo specifico e non ripetibile per
le dotazioni in oggetto compilando l’autocertificazione allegata alla presente circolare che dovrà essere
inviata entro il giorno 10 aprile 2020 all’email pgic809009@istruzione.it con oggetto: Richiesta
connettività.
La richiesta sarà valutata da un’apposita commissione; l’esito positivo sarà comunicato tramite email.

f.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Perugini

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

□ Il sottoscritto………………………………………………………genitore dell’alunno/a …………………………………………………..
□ Scuola primaria
□ Scuola secondaria primo grado ………………………………..classe……… e sez. …………………
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
□ Di essere nelle condizioni previste dalla D.R. n. 214 del 25/03/2020;
Chiede di poter usufruire:
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
□ Il sottoscritto………………………………………………………genitore dell’alunno/a …………………………………………………..
□ Scuola Primaria □ Scuola Secondaria …………………………
classe………………………
Sez: ……………

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
□ Di essere nelle condizioni previste dalla D.R. n. 214 del 25/03/2020;
CHIEDE di poter usufruire:
□ del contributo unico e non ripetibile di euro 60,00 per dotazione specifiche di connettività
Conto corrente bancario intestato a ………………………………………………………………………………………
Nato a………………………… il……………………………. Codice fiscale ………………………………………………….
Genitore di ………………………………………………………….. classe …………………………………………………….
IBAN ………………………………………………………………………………………………………………………………………
La presente richiesta viene inviata entro il giorno 10 Aprile 2020 all’email PGIC809009@istruzione.it con
oggetto : Richiesta connettività.

FIRMA LEGGIBILE ………………………………………………………..

Indirizzo del richiedente ……………………………………………….. cellulare ………………………………………………… carta di
identità n……………………………………………….. Rilasciata dal Comune di ………………………………………..

