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Allegato 1 
Bando per la selezione di studenti beneficiari di device, kit didattici e libri di testo in comodato d'uso. 

 

Modulo richiesta partecipazione alla selezione 

Concessione in comodato d’uso gratuito 

 

__sottoscritt _________________________________nat__il___________a______________________ 

residente a______________________ via_____________________________ tel_________________ 

e-mail__________________________ genitore/tutore dell’alunn_ ______________________________ 

iscritt__alla classe_______per l’anno scolastico 2020/21 

CHIEDE 

di poter fruire in comodato d’uso gratuito per il/la proprio/a figlio/a, frequentante la classe____________ 

di: 

 PC portatile/all-in-one per le attività di DDI nell’anno scolastico 2020-2021 

 Libri di testo 

 Dizionari di lingue 

 Libri di testo facilitati e materiali digitali per non italofoni per l’anno scolastico 2020-2021 

 Kit didattici  e software per DSA/BES (penne scanner – software elaborazione mappe – lettori 

digitali, dizionari digitali, audiolibri) per l’anno scolastico 2020-2021 
 

Per libri, dizionari e kit, specificare la richiesta: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara: 

- di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di in comodato 

d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettarne tutte le prescrizioni 

- che i dati di cui sopra sono veritieri 

- di impegnarsi a conservare con cura i materiali concessi in comodato e a rispettare tutte le 

prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione e nella lettera di comodato che verrà sottoscritta 

- di impegnarsi a restituire i materiali alla scadenza stabilita    

- di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei 

beni 

Allega: 

 Allegato 2 - autocertificazione attestante il disagio economico causato dal COVID-19 e la situazione 

personale 

 Certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato 

 

 

____________________________________ 
(luogo e data) 

Il genitore 

 

_____________________________ 
(firma) 


