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B  I  E  L  L  A 

 
 Gentilissimi genitori/tutori, 
 
abbiamo iniziato il nuovo anno scolastico e, grazie anche alla vostra collaborazione e pazienza, l’avvio sta 
avvenendo in modo sereno anche se graduale. A partire dalla prossima settimana aumenteremo i giorni in 
presenza  delle diverse classi e avvieremo gradualmente le attività a distanza nei giorni a casa. 
Vi invitiamo a segnalare ai coordinatori di classe la necessità eventuale di dispositivi ( PC, Tablet) affinchè si 
possa fare una rilevazione delle necessità. 
 
Per poter svolgere le attività a distanza è necessaria anche un’ adeguata connessione.  
Poiché sul nostro territorio i segnali dei diversi fornitori è differente nelle diverse zone ci risulta impossibile 
soddisfare le eventuali richieste di traffico internet con tanti differenti operatori e pertanto abbiamo deciso che 
per quest’anno i previsti contributi per la scuola da 110/130 euro saranno ridotti a soli 50,00 euro. 
  
La restante somma, 60.00/80,00 euro,  viene riconosciuta dalla scuola a tutte le famiglie come contributo per 
sostenere le spese di telefonia necessaria alla connessione internet per la didattica  a distanza lasciando alle 
famiglie la libera scelta del provider che offre le migliori condizioni rispetto alla copertura sulla zona di 
residenza.  
Le modalità di versamento dei 50,00 euro che coprono le spese di istituto per l’assicurazione RCT per gli allievi, 
l’uso del registro elettronico, il diario scolastico, la partecipazione on line alle attività formative aggiuntive (es. 
corsi in preparazione per le certificazioni linguistiche e informatiche, partecipazione a eventi e progetti), 
verranno comunicate nel prossimo mese di ottobre. 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 


