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NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA COVID-19  
(lun-ven ore 8.30-13.30) 0321 1590682 

 
 Novara, 5 maggio2020 

 
Alle famiglie degli alunni (circolari-pubblica) 

Al sito web/Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Criteri e modalità 
 

Circolare n._408_____ 
 
Oggetto: Sussidi per didattica a distanza - bando 
 
 
In applicazione del Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge 24/04/2020, n. 27, il Liceo Bellini mette a disposizione 
degli studenti meno abbienti in comodato d'uso gratuito ulteriori dispositivi individuali, oltre a quelli già assegnati entro il 
10 aprile u.s. 
Per accedere alla assegnazione, si richiede di compilare il modulo allegato entro il giorno 8 maggio 2020.  
Le assegnazioni seguiranno la graduatoria stilata in base all'ISEE. Non potranno essere prese in considerazione richieste 
non corredate da ISEE. 
Per qualsiasi dubbio o informazione potete scrivere a nopm010005@istruzione.it.  
 

Per IL DIRIGENTESCOLASTICO 
(Prof.ssa  MariaMotta) 
Il Collaboratore vicario 

Prof. Vincenzo Laise 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs39/93 

 
Responsabile del procedimento:_Maria Stella Azzarello_________ 

 
 
_____________________________ 
 
La/Il sottoscritta/o  
- □ Padre - □ Madre  
- (cognome e nome del genitore)____________________________________________  

- Indirizzo e-mail _____________________________________  

- Recapito telefonico _____________________________  

- Dell’alunna/o (indicare cognome e nome dell’alunna/o)______________________________  

- Classe e sezione frequentata ___________________________________  

Nell’inviare il presente modulo dichiara di non possedere nessun dispositivo digitale da fornire all’alunna/o per seguire la 
didattica a distanza. Pertanto ne fa richiesta alla scuola, consapevole che tale dispositivo sarà fornito in comodato d'uso 
gratuito e che la proprietà del medesimo sarà esclusivamente dell'Istituzione scolastica. Si impegna pertanto a garantire 
un uso corretto e diligente dell'attrezzatura che verrà fornita, impegnandosi a rimborsare eventuali danni che vi 
venissero cagionati o all'acquisto di dispositivo equivalente in caso di danneggiamento irreparabile. Contestualmente 
dichiara che provvederà in modo autonomo a fornire al proprio figlio/a la connettività necessaria per seguire le lezioni a 
distanza, ricorrendo - se necessario - all’iniziativa solidarietà digitale attivata dal Governo italiano 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ e allega ISEE alla presente richiesta. 
 
___________________________________________  
(Luogo, data, firma) 

 


