
Indirizzi di studio 

Altri dati 

 
 

Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo  0883-512110 
Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni  0883-575881 
Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi”: Geometra – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie  0883-522277 
Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”  0883-522277 

 Codice Fiscale: 90111850724    e-mail: batd320001@istruzione.it    pec: batd320001@pec.istruzione.it    web: www.CassandroFermiNervi.edu.it 
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OGGETTO: Richiesta dispositivi informatici in comodato d'uso e connessione rete per la 

didattica a distanza.  

       

     Al fine di poter richiedere in comodato d’uso un dispositivo informatico per usufruire della 

modalità della didattica a distanza e per dare anche la possibilità agli studenti di poter navigare in rete 

(vedi Decreto Legge n. 18/2020), si invitano i genitori a compilare un modulo di richiesta, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 06/04/2020. 

 

                Nel modulo, il cui indirizzo sarà indicato dal coordinatore di classe nella piattaforma di 

studio (Edmodo o Classroom),  bisognerà specificare il proprio reddito evincibile dal documento ISEE 

in corso di validità ed in possesso delle famiglie: lo stesso dovrà essere inviato per email alla 

segreteria della scuola al seguente indirizzo: batd320001@istruzione.it, anch'esso entro e non oltre 

le ore 12.00 del 07/04/2020.  

 

                Si precisa che saranno prese in considerazione solo le richieste corredate dal modulo inviato 

per email. Successivamente sarà stilata una graduatoria relativa degli aventi diritto che terrà in 

considerazione, oltre che del su citato reddito ISEE, anche di altri parametri quali: situazione 

lavorativa familiare, numero dei componenti familiari e loro stato giuridico. 

 

                Si ringrazia per la collaborazione.   

                                                                                                              
                                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
                                                                              Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 
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