
     

             

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO  “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mail ctmm119008@istruzione.it pec ctmm119008@pec.istruzione.it  

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 Circolare n. 188 

 

Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni  

Sito Web – Albo on line  

 

 

 

 

Oggetto:  Didattica a distanza - Fornitura tablet agli studenti in comodato d’uso.  

 

           Si comunica alle SS.LL che a seguito del monitoraggio sulla didattica a distanza 

effettuato, è emersa la difficoltà di collegamento alle piattaforme utilizzate  dalla nostra 

Istituzione scolastica da parte di studenti sprovvisti del tutto o in parte  di dispositivi 

tecnologici. 

 

Al fine di garantire pari opportunità educative a tutti gli studenti, la scuola attiva il servizio del 

comodato d’uso dei tablet in dotazione.  

Per l’utilizzo  è necessaria una linea wifi o un hotspot attivabile da altro dispositivo.  

A tal fine  il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, raggiungibile al 

seguente indirizzo web: https://solidarietadigitale.agid.gov.it  ,  con la collaborazione di 

Vodafone, Tim, Fastweb, Wind e Iliad.  ha messo a disposizione delle scuole e famiglie servizi 

ed offerte di giga gratuiti utili per facilitare la didattica a distanza.  

 

Le famiglie interessate potranno farne richiesta compilando il modello in allegato alla presente 

comunicazione, da spedire alla mail istituzionale ctmm119008@istruzione.it. 

 

Nel caso in cui le richieste superano il numero dei tablet a disposizione della scuola saranno 

tenute in considerazione le seguenti priorità: 
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1. Alunni con bisogni educativi speciali ( DSA – Alunni con certificazione). 

2. Numero di figli in età scolastica all’interno del nucleo familiare.  

 

 

Le famiglie  che ne faranno richiesta saranno contattate dalla scuola per fissare 

l’appuntamento per la consegna del tablet. 

 

Il servizio di comodato d’uso sarà disponibile fino alla ripresa delle lezioni. 

 

Le famiglie interessate sono pregate di prendere visione del regolamento sull’uso responsabile 

dei tablet, concessi in comodato d’uso, pubblicato sul sito istituzionale al seguente 

indirizzo:http://www.scuolacastiglione.edu.it/attachments/article/1051/regolamento.tablet.pdf. 

 

 

 Per informazioni contattare la scuola con le seguenti modalità: 

 

- Numero telefonico 095 691180, attivo con deviazione di chiamata, da lunedì a venerdì 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

- Cellulare n. 3332819163, da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

- Caselle di posta elettronica: ctmm119008@istruzione.it oppure 

ctmm119008@pec.istruzione.it  

 

 

Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione. 
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