
Data: 
All’Istituto Archimede
Via Caravaggio 52
Treviglio (Bergamo)
info@isarchimede.it

Richiesta dispositivo in comodato d’uso per la didattica a distanza
Io sottoscritto/a 

studente
oppure nel caso di minorenne

genitore dello studente  della classe , 

residente a  in via  n° ,

telefono , e-mail 

CHIEDE L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO

di un dispositivo elettronico che permetta la frequenza delle lezioni a distanza.

Assicuro l’uso esclusivo e responsabile da parte

del sottoscritto
oppure nel caso di minorenne

di mio/a  figlio/a

Mi impegno alla custodia attenta e al rimborso del bene in caso di danno o smarrimento.
Dichiaro

di NON possedere un personal computer
oppure

di essere dotato di Wifi per la connessione del dispositivo in comodato

di essere in condizioni di disagio economico come indicato da

- ISEE familiare pari a 

- Numero componenti del nucleo familiare: 

- Altro: 

Sono consapevole che la scuola monitorerà la regolarità della frequenza e dell’impegno scolastico.

Si allegano
- carta di identità del richiedente
- dichiarazione ISEE recente

   FIRMA

 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica – Meccatronica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato 
Operatore elettrico –Operatore meccanico 

 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore 
ARCHIMEDE 

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721-2 – fax: 0363 303167 
email: bgis004008@istruzione.it –  bgis004008@pec.istruzione.it 

website: www.isarchimede.edu.it 
c.f. 84003250168 - cod. mec. BGIS004008 
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