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Ai genitori degli alunni 

E p.c. al personale docente 

 

 

 

Oggetto: Rimborso schede SIM per connessione Internet 

 

 

Per venire incontro alle necessità legate alla didattica a distanza, grazie alle risorse assegnate alla 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 120, c. 2 del DL 18/2020, l’Istituto Comprensivo di Brisighella 

ha messo a disposizione in comodato d’uso gratuito numero 25 tablet, favorendo nella loro 

assegnazione le famiglie secondo i seguenti criteri: 

-gli studenti meno abbienti,  

-gli alunni con certificazione ai sensi della L. 104/1992,  

-gli alunni con BES,  

-gli allievi della scuola secondaria di 1^ grado  

- le famiglie con più figli frequentanti l’istituto Comprensivo. 

 

Si rende noto che, come ulteriore aiuto, l’istituto contribuisce alla connettività di rete attraverso il 

rimborso, nei limiti del budget stanziato a tale abbisogna, di alcune schede SIM con traffico dati 

incluso per un massimo di numero 15 unità nell’Istituto (per un ammontare massimo di € 18 cadauna). 

Nella acquisizione delle richieste di rimborso si darà precedenza agli alunni destinatari dei tablet 

sopra menzionati. 

Per quanto concerne la connettività di rete, si ricorda nuovamente l’iniziativa governativa legata alla 

solidarietà digitale consultabile al link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/ 

 

I genitori interessati potranno inoltrare richiesta di rimborso alla e-mail dell’istituto 

raic80700a@istruzione.it compilando il modulo sotto allegato entro il 30 Giugno 2020. 

N.B. il rimborso delle schede SIM avverrà previo inoltro alla segreteria, attraverso la mail 

istituzionale, delle pezze giustificative dell’acquisto. 

Si pregano i docenti di dare massima diffusione alla presente circolare attraverso tutti i canali 

comunicativi a loro disposizione. 
 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:raic80700a@istruzione.it
mailto:raic80700a@istruzione.it


Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Brisighella 

 

OGGETTO: Richiesta rimborso scheda Sim  per le attività didattiche a distanza  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a ___________________ 

il ___________________________, residente a _________________________________ in via 

_________________________ n. _________, numero documento identità __________________, rilasciata 

da ______________________ in data _____________, con la presente  

CHIEDE 

☐ il rimborso del costo della scheda Sim  da un operatore presente sul mercato italiano (Tim, Vodafone; 

Wind3; ect..) per le attività didattiche a distanza a fronte di una spesa sostenuta e documentata da 

documentazione allegata di €________________(max € 18,00); 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità 

in atti e dalle dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000): 

• di essere genitore (o tutore) del seguente studente: 

_______________________________, nato/a a_________________________ il _________________, 

frequentante la classe _______, sez.  

______, Plesso _________________________________; 

☐ che nel nucleo familiare non è presente alcun tipo di connessione;  

Si allega documento di identità e documentazione atta a comprovare l’acquisto della SIM. 

 

          In fede  

        

 _______________________________ 

          (firma leggibile) 

 

 


