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Circolare n. 115 
Ai Docenti  

Alle Famiglie 
Agli Alunni  

Delle classi 2B e 2D 
Plesso Dalla Chiesa 

Al DSGA  
Al sito web 

Atti  
 

OGGETTO: LABORATORIO DI ASCOLTO E SUPPORTO RISPETTO AI TEMI 
INERENTI L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19” 

Si comunica che nei giorni 21 e 22 dicembre 2020 si svolgeranno in presenza dei laboratori gestiti 
dalla psicologa Dott.ssa Bernardi Barbara che si occupa del progetto ”Supporto psicologico- 
Emergenza Covid-19”. 

Gli incontri si terranno nell’aula lim del primo piano e i docenti in servizio durante l’attività si 
occuperanno dell’accoglienza, della vigilanza e di far rispettare le regole del distanziamento sociale 
e uso corretto della mascherina. 

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

- Lunedì 21 dicembre 2020: classe 2B dalle ore 8.30 alle ore 10.30; 
- Martedì 22 dicembre 2020: classe 2D dalle ore 10.45 alle ore 12.45; 

Pertanto, 

-  gli alunni della classe 2B entreranno alle ore 08.10 e ritorneranno a casa al termine 
dell’attività; 

- gli alunni della 2D entreranno alle ore 10.30 e ritorneranno a casa al termine dell’attività. 

 

Emolumenti accessori per il personale  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Messina  

http://www.ic2sanmaurotorinese.edu.it/
http://www.ic2sanmaurotorinese.edu.it/




Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

RICHIESTA  PC PORTATILI IN COMODATO D’USO.  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ in qualità   

di _______________________________ dell’alunno/a____________________________________  

 (genitore/tutore)                                                                                 

frequentante la classe _______ sez. _______ plesso ______________________________________  

  

chiede  

la concessione in uso gratuito dI un pc portatile  

  
A tal fine   

  
d i c h i a r a  

  



 sotto la propria responsabilità  
ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000  

  
o che l’ISEE dell’anno 2019 è inferiore a € 20.000;  

o che l’ISEE dell’anno 2019 è superiore a € 20.000; o di essere privo di ISEE;  

o che il proprio figlio risulta sprovvisto di dispositivo e nell’impossibilità di svolgere 

attività di didattica a distanza;  

o di avere/non avere   per il corrente a.s. un PEI o PDP;  

o che l’alunno per cui si presenta richiesta    è / non è  a carico di un solo genitore;  

o che nel proprio nucleo familiare sono presenti altri figli in età scolare oltre al soggetto 

per il quale si richiede il dispositivo:  

1. ……………………..scuola e classe di 
frequenza……………………..……………..  

2. …………………..…scuola e classe di frequenza 

………………….………………. 3. …………………..…scuola e classe di 

frequenza ………………….……………….  

4. ……………………..scuola e classe di frequenza ………………….……………….  

  

si impegna a  

  

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;   

- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;   

- restituire lo stesso bene ricevuto alla ripresa delle attività didattiche in presenza o al termine delle attività 
didattiche dell’a.s. 2019/2020 (30/06/2020);  

  

  
dichiara  

di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da  

qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento derivante dal normale  

uso del bene  accetta  

le spese per l’utilizzazione del bene  assicura  

in caso di danno o deperimento del bene, il rimborso alla Scuola del suo valore.   

Ai fini della consegna del bene richiesto dichiara che l’indirizzo presso cui desidera che il bene sia 
consegnato è il seguente:  

_______________________________________________________________________________________  

  



Tel. ______________________________________________________ Luogo 

e data  

________________________________________   

(firma del genitore/tutore)  
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