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Al Dirigente scolastico

RICHIESTA DISPOSITIVO DIGITALE

申请数字设备

(ai sensi della deliberazione della GP n. 462 di data 9 aprile 2020)

Il/la sottoscritto/a

兹有家长姓名

Nato/a 出生地点   
Il

日期
Residente a

户籍城市

via e n.

地址和门牌号

Cell. 
手机号            

Mail 

邮箱    
Codice fiscale

绿卡号
In qualità di genitore             dello/a 
studente/ssa

学生姓名
Codice fiscale studente/ssa

绿 卡号学生 卡号
Plesso 

学校

Classe e sezione

班级

Considerato che l’istituto dispone di alcuni dispositivi digitali da mettere a disposizione degli studenti
sprovvisti  di  idonee  attrezzature  per  seguire  l’attività  didattica  distanza,  secondo  le  condizioni
stabilite  dall’Istituto  ed  espresse  nel  contratto  in  comodato  d’uso  gratuito  da  sottoscrivere.

在进行视屏教育科时学校可以借给有困难的学生，按照相应条件免费借用

chiede

申请

La concessione di un notebook in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento dell’attività didattica a
distanza  legata  all’emergenza  sanitaria  coronavirus  che sarà  utilizzato  dal  proprio  figlio/a  sopra
indicato.
Inoltre,  consapevole che potrà essere assegnato non più di  un pc o tablet  per nucleo familiare,
anche se formato da più figli frequentanti diversi plessi dell’istituto,
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有关视频教育在疫情期间，学校可以免费借给学生个人笔记本电脑转用于教学使用 .

并了解，无论学生家庭学生人数多少，每个家庭只可以借用一个，也包括学生在不同的学校中上学 .

si impegna

承诺

a ricevere in comodato d’uso gratuito per le finalità previste in riferimento al proprio nucleo familiare,
non più di un dispositivo.

每家只可以借到一个免费设备

A tal  fine,  nel  caso in  cui  si  debba effettuare una graduatoria  per  la  messa a  disposizione  dei
dispositivi, consapevole della responsabilità penale e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità
in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000)

申请此设备需要排队，申请人了解如使用假，数据申请人将承担法律责任。 

dichiara (inserire le risposte a fianco)
 声明 (填写下面表格)

Valore ICEF nucleo familiare

ICEF 的指数
Numero figli in età scolare (primo ciclo)

小学中学生人数
Presenza BES per figlio interessato alla richiesta

Studente L2

意大利语补习
Frequenza 5 primaria o 3 SSPG

部分小学 5 年级或部分中学

Alla presente richiesta si allegano:

            申请时附加文件:

- Copia del documento d’identità del richiedente

-       申请人省份证复印件

Via Amstetten, 4  |  38057  Pergine Valsugana  (TN)   |   Tel. 0461/512312  |   C.F. 96057010223
www.icpergine2.it   -  segr.freinet@scuole.provincia.tn.it   -   ic.pergine2@pec.provincia.tn.it                                    2

http://www.icpergine2.it/
mailto:ic.pergine2@pec.provincia.tn.it
mailto:segr.freinet@scuole.provincia.tn.it


  REPUBBLICA  ITALIANA
            PROVINCIA  AUTONOMA DI  TRENTO

 

                                                                                                                                                                                                                         

               ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - “C. FREINET”
 

Prot.       icp2tn

- Attestazione  dell’indicatore  ICEF  2020,  di  cui  alla  domanda  unica  per  il
conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio per l’anno scolastico 

          -        2020/2021, che sarà utilizzato per la formazione della graduatoria di assegnazione dei
dispositivi digitali.

- 2020 ICEF 注明学生必须受教育文件

Il  sottoscritto  comunica  che  non  ha  provveduto  a  presentare  domanda  ICEF.
In tal caso il sottoscritto è consapevole che, in assenza dell’indicatore ICEF, la propria richiesta sarà
inserita nelle graduatorie di  assegnazione di dispositivi  digitali  in posizione successiva rispetto le
altre richieste con ICEF.

如申请人没有 ICEF 文件，此申请将排在拥有 ICEF 文件人后面 

Luogo e data

城市和日期 

Firma del richiedente

                                                                                                    申请人签字
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