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CIRCOLARE n. 7 

Milano, 7/9/2020 

 

A tutti gli alunni 

A tutte le famiglie 

Pc al personale docente ed ata 

 

oggetto: Rilevazione fabbisogno di strumentazione tecnologica 

 
Come da PIANO D’AZIONE COVID (già consultabile in home page nel sito) e PIANO D’ISTITUTO PER 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (in via di elaborazione ed a breve disponibile in home page nel 

sito) si conferma che il Verri si è attrezzato per poter erogare didattica in presenza a tutti gli alunni.  Ciò non 

toglie che potrà succedere di far ricorso alla Didattica Digitale a Distanza in caso di quarantena di alcune 

classi. Forti dell’esperienza dello scorso anno, abbiamo capito che è importante farsi trovare pronti, anche con 

i device. Perciò, durante gli incontri tra Dirigente Scolastico ed alunni in calendario dal 7 all’11 settembre, 

verrà distribuita copia di questa circolare a tutti gli alunni per rilevare l’eventuale fabbisogno di dotazione 

tecnologica al fine di prevedere, per quanto possibile, la concessione in comodato d’uso gratuito degli 

strumenti a coloro che non ne dispongano di proprietà. Si cercheranno di accontentare gli alunni che non 

dispongano di alcun pc/tablet a casa; solo in maniera residuale ed eventuale ci si occuperà di chi abbia 

strumenti da condividere con altri famigliari. 

E’ FONDAMENTALE CHE QUESTA CIRCOLARE VENGA RICONSEGNATA FIRMATA A SCUOLA 

IL 14 SETTEMBRE. Si ringraziano tutti per la collaborazione! 
 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 

 

 

ALUNNO: CLASSE: 

 
 

□  dispone di pc/tablet personale 

□  dispone di pc/tablet da condividere con □ 1 familiare 

                                              □ 2 familiari 

                                              □ 3 o più familiari 

□   NON dispone di alcun pc/tablet 

 

Con la firma attesto la veridicità di quanto dichiarato. Milano, il ______________________   

 

lo studente MAGGIORENNE: _________________________________________________ 

  

oppure 

 

il genitore/tutore: ____________________________________________________________ 

 


