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Prot. n 3022 1.8.a

Casale Monferrato 06.04.2020
Alle Famiglie
dell’IIS Leardi e dell’ITA Luparia

Il Comune di Casale Monferrato, per far fronte alle esigenze derivanti dalla fruizione della Didattica a
distanza in questo periodo di emergenza epidemiologica, ha comunicato la propria collaborazione a
sostegno delle famiglie, in particolar modo per quanto riguarda la dotazione strumentale, attraverso le
seguenti azioni.

Individuazione di alcuni fornitori locali di attrezzature hardware disponibili a vendere a prezzi
agevolati i loro prodotti alle famiglie degli studenti. L’elenco dei fornitori da inoltrare agli interessati
con il relativo listino è allegato alla presente;
•
Per coloro che hanno problemi di connettività che impediscano la fruizione della didattica da
parte delle famiglie degli studenti, sarà possibile ottenere supporto tecnico da parte di LAN-SERVICE
azienda cittadina operante nel settore dell'information technology;
•
Per i nuclei familiari sprovvisti di tali attrezzature informatiche e impossibilitati all’acquisto a
causa di difficoltà di ordine economico, su segnalazione delle scuole ed eventualmente consultati
anche i servizi Socio-Assistenziali, l’Amministrazione potrà provvedere alla fornitura in comodato
gratuito, per il periodo di emergenza, delle dotazioni necessarie.
Gli studenti e le famiglie interessate ad avere i supporti sopra individuati potranno formulare specifica
richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Casale Monferrato direttamente
al Dott. Marco Caponigro inviando mail a: servicit@comune.casale-monferrato.al.it (0142-444240)
ed indicando:
dati anagrafici dello studente, Istituto scolastico e classe frequentata, residenza e contatto
telefonico e mail
Si ringrazia sentitamente l’Amministrazione comunale per l’importante iniziativa.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Nicoletta Berrone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93)

In allegato alla presente :
Elenco fornitori locali di attrezzature hardware disponibili a vendere a prezzi agevolati alle famiglie
degli studenti
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