
 

Circ. n. 184           Prot. 4442                                                                           Alghero, lì 24  marzo 2020 
 

A tutto il personale dell’IIS E. Fermi Alghero   
Ai sigg. Genitori degli studenti dell’IIS E. Fermi Alghero 

         Al DSGA -  Albo -  Sito web 
 
 

Oggetto:  Dispositivi per la didattica a distanza -  dell’IIS Fermi di Alghero 

 
 
Noi tutti stiamo vivendo un’esperienza nuova e difficile che ci fa preoccupare per la nostra salute, 
quella dei nostri affetti e per il nostro futuro. Questa nuova sfida, ci ha imposto di cambiare il nostro 
modo di vivere e di fare didattica,. 

Dopo questa esperienza ci aspetta un mondo diverso, probabilmente dove le competenze 
individuali faranno la differenza, dove tutte le nuove tecnologie, che stiamo acquisendo in questo 
periodo, diventeranno parte integrante della nostra vita. 

Per questo motivo, la nostra comunità scolastica deve cercare di garantire a tutti le stesse 
opportunità di crescita e deve  intervenire dove ci sono le maggiori difficoltà. 

La scuola cercherà, (nel limite delle esigue disponibilità), di fornire agli studenti in difficoltà, dei 
dispositivi (PC o Tablet) in comodato d’uso per tutto il periodo di durata della didattica a distanza. 

Come già indicato nelle precedenti circolari, i coordinatori delle classi dovranno segnalare  quelle 
situazioni di difficoltà per le quali è necessario attivare il comodato d’uso. Entro la settimana, previa  
verifica, saranno consegnati i pochi dispositivi disponibili . 

Preso atto che la scuola può acquistare questi dispositivi  dai fondi per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, e che in questo momento la comunità scolastica potrebbe  farsi carico di chi ha maggiori 
necessità, si chiede la disponibilità di chi volesse contribuire a questi acquisti oppure mettere a 
disposizione dispositivi ( adatti allo scopo e perfettamente funzionanti).  

Per chi intende contribuire  all’iniziativa, è possibile versare  un contributo volontario alla scuola, 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI ALGHERO, indicando come causale:   
“Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa didattica a distanza” 
Intestazione: Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi  
IBAN:  IT15M0101584899000070337176   
Presso Banco di Sardegna: agenzia via Don Minzoni - Alghero 
 

Nel Ringraziare TUTTI  per la  preziosa collaborazione, vi Auguro buona Vita. 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
    Firmato digitalmente 


