
Liceo Scientifico Statale

A l b e r t  E i n s t e i n

Via A. Einstein,3
20137Milano
www.liceoeinsteinmilano.edu.it

t 02.5413161
f 02.5460852
didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mips01000g@istruzione.it
mips01000g@pec.istruzione.it

C.F. 80125710154
C.M. MIPS01000G

Circ. n. 308 Milano, 12/03/2021

Ai genitori
Agli studenti

p.c. ai docenti
All. a.t. Elena Lanzillotta

Sito

Oggetto: richiesta contributo per connettività di rete (riferimento circ. n. 187 del 18/12/2020

Facendo seguito a specifica nota del Ministero dell’Istruzione che assegna alle scuole risorse da
utilizzare a favore degli studenti meno abbienti per la connettività (es. acquisto di sim con traffico
dati, dispositivi per la connettività mobile come router o internet keys), si allega modulo per la
richiesta in oggetto da inviare a didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it

Per problemi di connettività legati a criticità di linea o altro, si può chiedere una prima consulenza all’a.t.
Elena Lanzillotta mail:  assistentetecnico@liceoeinsteinmilano.edu.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito

Allegato circ. n. 308 (187)
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              Alla Dirigente Scolastica
                                                                                                alla DSGA

Oggetto: richiesta contributo per connettività di rete per studenti meno abbienti

Il sottoscritto _______________________________________________________________

genitore di ________________________________________________________________

richiede un contributo di € ……………. per l’acquisto di ……………………………………

A tal fine autocertifica quanto segue (barrare le caselle interessate)

□ISEE inferiore a € 21.265,87 (attestazione ISEE da presentarsi entro 20 gg dalla richiesta)

In caso di esubero di richieste, verranno considerati anche i seguenti indicatori.

□entrambi i genitori in smart-working

□un genitore in smart-working

□altri figli in età scolare impegnati nella didattica a distanza

I dati di cui sopra verranno trattati nel rispetto della privacy

In fede,                  firma  ___________________________

Data _______________

MODULO DA INVIARE A didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
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