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Montecelio,20/03/2020
Circolare N.108
Alle Famiglie
A tutti i Docenti
Alla segreteria didattica
Alla DSGA
Al Sito Web
Al R.e.
Oggetto: Rilevazione esigenze di PC portatili, tablet e altri device per alunni

Al fine di favorire lo svolgimento delle attività didattica a distanza, l’I.C. Montecelio
raccoglierà le richieste per appositi sussidi didattici (PC portatili, tablet e altri device) da destinare
agli alunni con BES anche non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio
economica e che abbiano bisogno di strumentazione tecnologica.
Le famiglie che necessitano di tali sussidi possono contattare quanto prima la segreteria
mediante email all’indirizzo rmic8g400d@istruzione.it e o telefonicamente il mercoledì dalle ore
8.00 alle ore 14.00 al numero 0774510126 specificando il tipo di sussidio richiesto.
La segreteria provvederà a redigere un elenco da sottoporre al Dirigente Scolastico prima
dell’invio a supportoscuole@istruzione.it
Agli insegnanti di sostegno si prega di farsi tramite con le famiglie per verificare che ciascun
alunno sia in possesso delle strumentalità necessarie. I Centri Territoriali di Supporto (CTS), in
collaborazione Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico,
gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con disabilità ai
sensi dell’art.7 comma 3 del D.L.gs. 63/2017. Oltre alla apparecchiature Hardware, possono essere
acquistati e concessi in uso anche software didattici (per un elenco degli ausili e dei sussidi
disponibili, si veda l’allegato tecnico denominato “Classificazione dei sussidi didattici, delle
attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica inclusiva” su https://ausilididattici.indire.it).
Si sottolinea che ogni PC può usufruire di rete wi-fi attraverso l’utilizzo di hotspot da
qualsiasi smartphone o dispositivo mobile e che sono attualmente in fase di verifica le
possibilità di supportare personale e famiglie in termini di connettività di rete. Al momento
si rimanda al sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eusebio CICCOTTI
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’ Art. 3 D.LGS. n. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECELIO
Via Cianti, 4 – 00012 Montecelio (RM) – Tel/Fax 0774 510126
Cod. Mecc. RMIC8G400D – Cod. Fisc. 94032540588
rmic8G400D@istruzione.it – rmic8G400D@pec.istruzione.it – http://www.icmontecelio.it

