
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare Nr. 351 
 
 
 

     Agli alunni e alle famiglie interessate 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

 

 

Oggetto:  Strumentazione informatica per la realizzazione delle attività di Didattica A  

    Distanza (DAD): nuove consegne all’utenza 

 

        Dopo aver provveduto a consegnare all’utenza che ne ha fatto richiesta computer - in 

comodato d’uso gratuito- che erano in dotazione al nostro  Liceo, si comunica che al fine di 

corrispondere alle ulteriori  istanze di alunni e genitori sono in via di conclusione  le procedure 

d’acquisto della strumentazione informatica per la realizzazione delle attività di Didattica  A 

Distanza (DAD), utilizzando le apposite risorse ministeriali messe a disposizione della nostra 

scuola. 

        Le famiglie del Liceo interessate ad accedere a questa nuova  opportunità potranno indirizzare 

la loro richiesta via mail all’indirizzo istituzionale del Liceo tapc070005@istruzione.it ,  utilizzando 

la modulistica ivi acclusa da compilare, firmare e far pervenire entro venerdì 24 aprile (per chi 

non avesse la stampante è possibile, dopo averla ricopiata e compilata,  fotografarla ed inviarla) 

unitamente alla copia della carta d’identità (anche in questo caso, per chi non avesse la stampante, è 

sufficiente fotografarla ed inviarla insieme alla domanda).  

     La modulistica ivi acclusa comprende:  

1. modello di domanda (da compilare);  

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (da compilare): ricordiamo di non 

dimenticare, come già detto,  di allegare alla modulistica la fotocopia della carta d’identità 
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       A tal fine sarà predisposta una graduatoria delle richieste pervenute che avrà come criterio di 

precedenza il reddito più basso dichiarato. 

         La consegna del materiale avverrà  a seguito della formale convocazione dello scrivente che 

sarà inviata su WhatsApp dell’interessato,  specificando giorno e orario del ritiro oppure sulla sua 

mail dallo stesso dichiarata. 

        La convocazione ricevuta su WhatsApp o su cartaceo via mail andrà esibita unitamente alla 

autodichiarazione di mobilità dell’interessato per “situazioni di necessità”,  al fine di giustificare lo 

spostamento sia nel  Comune di Taranto,  sia per chi proviene da fuori Taranto in caso di controllo 

delle autorità del territorio.   

       Per eventuali ulteriori informazioni per chi avesse problemi ad utilizzare le summenzionate 

procedure è possibile contattare, tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 11:00  il cell. 3663883351 a 

cui risponderà una unità dello staff di Presidenza. 
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