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Borgo di Terzo, 5 novembre 2020 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi 2 e 3 
Scuola Secondaria di I° di Borgo di Terzo 

 
Oggetto: Applicazione Didattica a Distanza 
 
Si comunica che, a seguito delle disposizioni del DPCM 3 novembre 2020, da applicarsi a far data da 
domani, venerdì 6 novembre 2020, per le classi 2 e 3 della Scuola Secondaria di I° di Borgo di Terzo le 
lezioni si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza. 
Gli orari delle lezioni saranno pubblicati sulla bacheca del Registro Elettronico; quelli di domani, venerdì 
6 novembre, entro la serata di oggi; quelli per le settimane successive, a partire dal 9 novembre, saranno 
pubblicati entro la serata di domenica 8 novembre 2020.  
Nei primi giorni della prossima settimana verranno definite le modalità di frequenza in presenza per 
alunni con bisogno educativi speciali, delle quali si darà adeguata comunicazione personale agli 
interessati; in attesa delle suddette disposizioni, TUTTI gli alunni frequenteranno le lezioni a distanza. 
Per accedere alle lezioni gli alunni faranno riferimento ai link di Meet presenti in ciascuna classe 
Classroom.  
Al fine di rendere il più proficue possibili le attività in didattica a distanza, si invitano famiglie ed alunni 
ad un’attenta lettura del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata inviato il 4 novembre 2020 a 
mezzo mail a tutte le famiglie, e al puntuale e scrupoloso rispetto del Regolamento di cui al punto 10 del 
suddetto Piano Scolastico per la DDI. 

 
In caso di reali e comprovate esigenze, è possibile accedere in comodato d’uso ai notebook in dotazione 
all’istituto, compilando in ogni sua parte il modulo in allegato e inviandolo via mail all’indirizzo 
bgic82800l@istruzione.it. 
 
Si precisa che eventuali problemi di connessione non dipendono dall’istituto, ma da difficoltà tecniche 
riguardanti i gestori che, negli ultimi giorni, stanno interessando tutto il territorio. 
  
Certa della collaborazione di tutti al fine di superare al meglio questo momento di difficoltà, è gradita 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(documento firmato digitalmente) 
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Alla Dirigente Scolastica  
dell’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo 

 
 
OGGETTO: Richiesta beni in comodato d’uso. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a____________________________________ 

frequentante la classe _______ sez. _______ della Scuola Secondaria di I° grado di Borgo 

di Terzo______________________________________________________________ 

chiede 

 

la concessione in uso gratuito di un notebook per il periodo compreso tra______________ 

e il termine delle attività di didattica a distanza. 

 

Si impegna a 

 versare una cauzione pari ad € 30,00; 

 non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

 custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; 

 restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione 

Dichiara 

 di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello 

stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il 

deterioramento derivante dal normale uso del bene 

Assicura 

 in caso di danno o deperimento del bene, il rimborso alla Scuola del suo valore, 

derivante dal prezzo di acquisto dello stesso bene o di bene equivalente. 

 

Data _______________                                   ____________________________________ 

                                                                                         (firma del genitore/tutore) 
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