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Circ. n. 173 

Terme Vigliatore, 31/03/2020 

  

 

Al Personale docente   

Ai Genitori degli alunni 

 

e p.c. al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Richiesta supporti per connessione Internet 

 

Si informa che questa Istituzione scolastica ha acquisito da parte del Sindaco del Comune di Terme 

Vigliatore, la disponibilità a installare rete Internet per alunni che non ne sono in possesso, per un 

massimo di 30 unità. 

Dai Comuni di Oliveri e Falcone, è stata data la disponibilità a fornire agli alunni che sono sprovvisti 

di connessione Internet, apposite Schede SIM. 

Pertanto si comunica ai Sigg.ri Genitori che è possibile inoltrare richiesta via mail all’indirizzo 

meic85700x@istruzione.it di poter fruire di tali opportunità. La richiesta dovrà essere inoltrata 

- secondo il modello 1 allegato alla presente, scrivendo in oggetto “RICHIESTA 

CONNESSIONE INTERNET” per il Comune di Terme Vigliatore  

- secondo il modello n. 2 “RICHIESTA SCHEDA PER CONNESSIONE INTERNET” per i 

Comuni di Falcone e Oliveri. 

 Poiché le richieste potrebbero essere superiori alla disponibilità, sarà stilato un elenco nel quale sarà 

data priorità agli studenti delle 3 Medie e che avranno presentato l’ISEE (eventualmente si può fare 

autocertificazione con riserva di presentarlo appena possibile), in ordine di reddito. Seguiranno gli 

altri allievi delle 2 e 1 Medie, in ordine di reddito e a parità di condizioni si prenderà in considerazione 

il numero di figli in età scolare regolarmente iscritti ad un istituto scolastico. Coloro che non avranno 

presentato l’ISEE (o autocertificazione) verranno messi in coda e si procederà  nel seguente ordine:1) 

numero di figli in età scolare, 2) ordine di arrivo delle e-mail.  

Seguiranno gli alunni delle scuole primarie, nell’ordine di precedenza classi V, IV, III, II, I. 
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Poiché viviamo un momento storico particolarmente difficile, la scrivente si appella al senso civico 

di ciascuno al fine di garantire gli studenti che stanno seguendo con difficoltà (o sono 

impossibilitati a farlo) la didattica a distanza con i supporti sopra elencati. 

La scrivente invita ad inoltrare le istanze entro e non oltre Venerdì 03 aprile p.v. alle ore 14,00.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   

 


