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Alle famiglie
A tutti i docenti
All’attenzione particolare dei coordinatori di
classe/docenti prevalenti
Alla DSGA

OGGETTO: didattica a distanza - rilevazione esigenze di sussidi didattici per gli alunni.
Vista la nota 388 del 17.03.2020, al fine di favorire lo svolgimento delle attività di didattica a
distanza, l' I.C. di Cortina d’Ampezzo raccoglierà le richieste per appositi sussidi didattici da destinare alle
famiglie che ne facciano richiesta. Il Ministero dell'Istruzione ha già distribuito 46.152 tablet in tutta Italia
ed il Decreto CURAITALIA ha stanziato altri 70 milioni di euro per l'acquisto di dispositivi utili per la
fruizione della didattica a distanza da parte degli studenti. Poiché, nel rispetto di un diritto
costituzionalmente tutelato, tutti gli alunni debbono essere messi in grado di poter seguire la DIDATTICA
A DISTANZA, le famiglie che necessitano realmente di tali sussidi tecnologici ( tablet o pc ) possono
scrivere per farne richiesta all’indirizzo e-mail didattica@iccortina.edu.it oppure telefonare al numero
0436863755, entro le ore 13 del 1 aprile 2020; nella mail o al telefono vanno indicati nome e cognome
dell'alunno, classe, sezione, scuola frequentata e tipo di dispositivo richiesto. La segreteria provvederà a redigere
l’elenco da sottoporre all’ attenzione della Dirigente Scolastica.

Si richiede a tutti i docenti coordinatori/ prevalenti una collaborazione al fine di verificare, laddove
possibile, lo stato di bisogno di strumentazioni digitali da parte di quegli alunni che, allo stato attuale, non
risultano fruire della didattica a distanza. Si prega di fornire i nominativi alla direzione, alla mail sopra
indicata, sempre entro la stessa data.

Grazie per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

FRANCESCA CUOMO
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