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Circ.n. 318         Cremona, 23 Aprile 2020 
                           

- Agli studenti che hanno espresso 
necessità di connettività 

 
Oggetto: Acquisti di attrezzature /ricariche per connessione internet 
 
Con la presente si informa che la scuola, rilevata la necessità dello studente relativamente alla 
connessione internet,  utilizzando i fondi pervenuti dal Ministero dell’Istruzione, potrà sostenere le 
spese per l’acquisto di : 
- pacchetti mini-router /SIM card dati oppure 
- sola SIM card dati oppure 
- ricarica SIM dati 
 
Lo studente dovrà impegnarsi, una volta dotato della risorsa, a frequentare regolarmente tutte 
le attività online di didattica a distanza; tale dichiarazione sarà inviata alla scuola  insieme alla 
richiesta di rimborso , da far pervenire al più presto.  
 
 Le famiglie acquisteranno direttamente quanto necessario, con il vincolo che: 
- le SIM card dati / ricariche  abbiano una durata non superiore a due mesi  dall’acquisto 
-  l’acquisto dovrà essere effettuato al più presto, possibilmente non oltre il 30 aprile. 
 - l’acquisto dovrà essere effettuato scegliendo le apparecchiature/ le SIM in una logica di 
convenienza ed efficacia;  
Le famiglie richiederanno alla scuola il rimborso delle spese sostenute allegando lo  scontrino 
fiscale attestante l'acquisto, inviando per e.mail il modulo allegato alla presente all’indirizzo  
segreteria@istitutostanga.edu.it .  
 

Non verranno prese in considerazione richieste di rimborso per acquisti tardivi, pervenute oltre  
4 giorni dall’acquisto o pervenute senza la dichiarazione di impegno dello studente.  
 

Si ringrazia della collaborazione.                
 
        La Dirigente scolastica 

     Dott.ssa Maria Grazia Nolli 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                    ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93  
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Inviare via email all’indirizzo : segreteria@istitutostanga.edu.it  
 

                                                                          Alla Dirigente scolastica dell’Istituto Stanga  
 
Oggetto: Richiesta rimborso acquisti di attrezzature/ricariche per connessioni internet  
 
Il/la Sottoscritto/a__________________________________      Genitore dello studente 
 
____________________________________________________nato/a a ________________ 
                                                    
il______________________frequentante la classe_____  sez.________________ di codesto  
 
Istituto , sede di _________________________  avendo acquistato (1 sola voce possibile): 
 

□  - pacchetti mini-router/SIM card dati  
□  - sola SIM card dati 
□  - ricarica SIM dati 

 
chiede il rimborso delle spese sostenute. 
 
A tal fine allega alla domanda lo scontrino fiscale dell’acquisto e copia del documento di identità e comunica le 
proprie coordinate bancarie: 
 
Intestatario conto_____________________________________________________ 
 
Codice fiscale_______________________________________________________ 
 
Istituto bancario/postale________________________________________________ 
 
IBAN   _____________________________________________________________ 
 
   Data e luogo                                                                                                               Firma                                                                                                      
___________________                                                                                _______________________ 
 
 
FIRMARE OBBLIGATORIAMENTE LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO: 
 
Lo studente ___________________________ classe _______________ ,non appena dotato della risorsa, si impegna a 
frequentare regolarmente tutte le attività online di didattica a distanza. 
Data e luogo                                                                                                                    Firma 
___________________                                                                                 ________________________ 
 
* Si informa che non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre 5 giorni   dall’acquisto o senza la 
dichiarazione di impegno dello studente 
Uff. Did.MC                                                                 
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