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 Biella 16/04/2021  

Agli Studenti,  alle Famiglie   

e p. c. a tutto il Personale  

CUP B46D20000240001  

  

Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/28312 assegnazione fondi di € 119.823,53 “Kit scolastici” per 

l’acquisizione di: supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 

audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla 

didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP, devices da dare in comodato 

d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021;  

 Viste le numerose richieste di accesso quali beneficiari d’uso di dispositivi per lezioni a distanza e kit scolastici;  

si rende noto 

che è possibile presentare domanda di comodato d’uso di kit scolastici compilando il modello allegato entro il 

30 aprile 2021 ed inviandolo all’indirizzo del Responsabile dei Servizi Didattici prof. Alberto Peveraro, 

corredandolo del modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)all’indirizzo di posta 

info.kitdidattici@iisgaeaulenti.it  

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare l’incaricato al seguente numero 015.402748 dal lunedì al 

venerdì dalle 8:00 alle 12:30. 

 Ricevute le documentazioni, verrà stilata Graduatoria di Merito e selezionati gli aventi diritto che verranno 

contattati individualmente per espletare le operazioni di consegna e ritiro dei kit scolastici.  

 Viste le numerose richieste, ci auguriamo di poter soddisfare tutti i bisogni degli allievi in modo celere, e per 

tanto si invitano le famiglie a rispettare la scadenza a breve della richiesta.  

  

   

 Il Responsabile Unico del Procedimento/ Il dirigente scolastico   

Cesare Molinari  

(Firma autografa  sostituita a mezzo  

stampa   ex art.3 comma 2 Dlgs 39/93)  
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Richiesta Comodato d’uso kit scolastici 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
alla Commissione di Valutazione   

 
 
Il/La sottoscritto/a        __________________________________________________ 

Tutore dell’allievo/a      __________________________________________________ 

Recapito telefonico       ___________________  e-mail _________________________ 

Frequentante la classe   ________________   Sez ____________  A.S  _____________ 

 
CHIEDE 

 
Di poter ricevere in comodato d’uso uno o più dei seguenti kit scolastici: 
 device per la DDI; 
 DPI per le attività laboratoriali; 
 libri di testo; 

 

Allega fotocopia del documento d’identità. 
 

Modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
 
 
 

Data________________________ 
 

                                                                                       In fede 
                                                                                              __________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI MINORI 
 
 
 
I sottoscritti   _______________________________e  ______________________________________ 
genitori/tutori/altro del minore____________________________ nato/a _________________________ 
 ____ (  ) il ________________,  acquisite le informazioni relative al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016, 
 

dichiarano 
 
di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutela nei confronti del minore, e 
autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per accedere alla fornitura di Kit didattici per lo 
svolgimento delle attività scolastiche. I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per lo scopo sopra 
dichiarato. I diritti di cui agli art. 15 – 22 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 
679/2016), tra cui, ad esempio, l’accesso ai dati personali o la loro cancellazione, potranno essere esercitati, in 
ogni momento e senza alcuna formalità, inviando un’apposita istanza al titolare del trattamento: 
 
 IIS Gae  Aulenti - nella persona del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico Cesare Molinari all’indirizzo 
email  biis00700c@istruzione.it e/o al Responsabile protezione dati personali all’indirizzo email 
dpo@gdprscuola.it. 

 
 
Data: / /  

 
 

                                                                                                                                     Firme dei dichiaranti 
 

________________________ 
 

________________________ 
 
 

 
___________________________________________________________________________________ 
Qualora il consenso in oggetto venga firmato da un solo genitore, visti gli artt. 316, comma 1, 337 ter, comma 3, e 337 
quater del Codice Civile, si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. La presente dichiarazione dovrà 
essere consegnata agli organizzatori all’atto delle operazioni di identificazione del partecipante. 
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