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Ai genitori degli alunni interessati  

Alla DSGA ed al personale ATA 

Al Sito web / Avvisi 

Agli Atti 

OGGETTO: Terza convocazione per la consegna di Tablet a supporto della didattica digitale integrata (DDI)  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il proprio precedente avviso prot. n. 3266 del 16/11/2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5957) per la 

consegna di tablet a supporto della DDI a distanza;  

Visto il proprio precedente avviso prot. n. 3393 del 21/11/2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=6031) per la 

consegna di tablet a supporto della DDI a distanza;  

Verificata l’esigenza di sostituzione di un tablet Mediacom con un tablet Lenovo per un’alunna della classe seconda della 

secondaria di I grado; 

Verificata la necessità di integrare le consegna di device a due alunni della primaria, che ne avevano fatto richiesta nei 

termini dei due precedenti avvisi, sfuggiti per errore materiale nella redazione dei due correlati precedenti elenchi; 

 

COMUNICA 

 

1.     la convocazione presso gli uffici di direzione in Torano Castello Centro, alla Via Aldo Moro, n. 3 in data 28/11/2020 

e secondo gli orari dell’allegato elenco, per la terza residuale assegnazione di tablet, dei genitori: 

 dell’alunna Covello Emanuela (2^ C – Secondaria I Grado) per la restituzione del Tablet Mediacom prevista di 

norma per gli alunni della primaria e la nuova consegna di un tablet Lenovo prevista di norma per glia lunni della 

secondaria di I grado;  

 dell’alunno Angotti Dino (2^A primaria di Torano Castello Centro) per la consegna del Tablet Mediacom; 

 dell’alunno Barakat Mohammed (1^F primaria di Torano Castello Sartano) per la consegna del Tablet Mediacom; 

2.      evase tutte le richieste pervenute – anche da parte delle famiglie con diritto di accesso al Voucher da € 500,00 per 

la connettività con più di un figlio studente - per la concessione in comodato d’uso gratuito di tablet sino al 

30/06/2021,  con un successivo terzo avviso sarà attuata – nei limiti dei device residui disponibili -  la concessione in 

comodato d’uso gratuito per un mese di tablet agli alunni della primaria (per la tipologia Mediacom) e della 

secondaria di I grado (per la tipologia Lenovo o Huawei) che sono in attesa di assegnazione di accesso alla banda 

ultra larga e di device, avendone fatto richiesta per la fruizione del Voucher di € 500,00.  

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5957
http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=6031
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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