LICEO CLASSICO “F. FREZZI - B. ANGELA”
Indirizzi: LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO – LICEO LINGUISTICO opzione ESABAC
LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
Sede Centrale “F. Frezzi” Viale Marconi, 12 – Foligno centralino Tel. 0742/350588 - 0742/350552 - Fax
0742/351763
Sede “B. Angela” Tel/Fax 0742/350745
C.F. 82001560547
e-mail pgpc09000r@istruzione.it e-mail cert. pgpc09000r@pec.istruzione.it sito www.liceoclassicofoligno.edu.it
Foligno, 12 gennaio 2021
Circolare n. 220
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p.c. ai Docenti
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Al sito Web

OGGETTO:richiesta dispositivi e contributi per connettività ai sensi del D.M. 137 del 28/10/2020 e della D.D.
9741/del 29/10/2020 della Giunta Regionale –integrazione alla circ. n. 124 del 07/11/2020

-

Facendo seguito a comunicazione n.124 del 07/11/2020,
Considerata la disponibilità di risorse finanziarie residue (D.L. n.137 del 28/10/2020 e D.D. n.9741 del
29/10/2020 della Giunta Regionale),
Considerato il perdurare della didattica a distanza,
si comunica che:

sono disponibili risorse finanziarie finalizzate al sostegno della didattica digitale integrata.
In particolare le risorse sono destinate alla connettività e/o alla dotazione strumentale per studenti in difficoltà in
funzione della situazione economica delle rispettive famiglie.
Pertanto le famiglie interessate potranno inoltrare richiesta per:
1)- comodato d’uso gratuito di dispositivi (ALLEGATO 1)
2)- contributo per connettività (ALLEGATO 2)
I moduli (ALLEGATO 1 e/o ALLEGATO 2)dovranno essere inoltrati via mail all’indirizzo
pgpc09000r@istruzione.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DI LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021.
Le famiglie che dovessero avere difficoltà per l’invio tramite mail potranno contattare il coordinatore di classe
che offrirà il supporto per l’invio della richiesta, oppure potranno presentare la richiesta in forma cartacea in
segreteria didattica, PREVIO APPUNTAMENTO.
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 06/11/2020, si informa che il contributo per la connettività sarà di 60
€ per ogni studente e che gli interessati dovranno allegare alla domanda la certificazione ISEE.
Si specifica che :
a) Potranno richiedere il dispositivo in comodato d’uso coloro che non l’ hanno ancora richiesto.
b) Potranno richiedere il contributo per la connettività coloro che non l’ hanno ancora richiesto, ma anche
coloro che l’ hanno già richiesto. Nell’assegnazione del contributo sarà data la priorità a coloro
che lo richiederanno per la prima volta.
Si allegano criteri di assegnazione (ALLEGATO 3)
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