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Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Alla Segreteria didattica 

Al Sito Web 

 

Oggetto: rilevazione delle esigenze di PC portatili, tablet e altri device per alunni 
 
 
Al fine di consentire agli alunni del nostro Istituto di poter svolgere le attività previste per la 

Didattica a distanza, l’Istituto Comprensivo XXV Aprile di Civita Castellana raccoglierà le richieste 

per appositi sussidi didattici (PC portatili, tablet e altri device) da destinare agli alunni con BES 

anche non certificati e/o altri alunni che si trovano senza la strumentazione tecnologica  necessaria. 

Il Ministero ha già predisposto misure in tal senso e il decreto #curaitalia ( D.L. 18/2020) ha 

stanziato 70 milioni di euro per l’acquisto di device per gli studenti. 
 

Le famiglie che necessitano di tali strumenti possono contattare quanto prima la 
segreteria tramite e-mail all’indirizzo vtic81600g@istruzione.it o telefonicamente al 
numero 3280468900 (dal lunedì al venerdì, dalle10,00 alle 12,00), specificando il tipo di 
sussidio richiesto. 

 

L’Ufficio di Segreteria provvederà a redigere l’elenco da sottoporre al Dirigente prima 

dell’invio a supportoscuole@istruzione. 
 

Si pregano gli insegnanti, in particolar modo  quelli di sostegno, di farsi tramite con le 
famiglie per verificare le reali necessità. 

 

I Centri Territoriali di Supporto (CTS), in collaborazione con la Direzione Generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, gestiscono l’organizzazione di ausili e sussidi 

didattici destinati ad alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell’art.7, co.3 del D.Lgs 63/17.  Oltre 

alle apparecchiature hardware, possono essere acquistate e concessi in uso anche software didattici 

e si rimanda all’indirizzo https://ausilididattici.indire.it  per ulteriori informazioni. 
 

A tutti gli alunni deve data la possibilità di esercitare il proprio Diritto allo Studio. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Dott.ssa Simona Cicognola 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa. 
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