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 Alle Famiglie

E p.c.   all’Ufficio Alunni

 all’Ufficio Contabilità

          教师,员工致学生家长

Pergine Valsugana, 27 ottobre 2020

Oggetto: Assegnazione dispositivi digitali agli alunni per l’A.S. 2020/2021

题目：关于 2020/2021 学年教学数字设备分配

Gentili Famiglie, 致家长

si informa che da oggi potrà essere richiesta l’assegnazione in comodato d’uso gratuito per l’A.S.
2020/2021  di  dispositivi  digitali  da  utilizzarsi  in  caso  di  sospensione  dell’attività  didattica  in
presenza o di malattia prolungata.
Sarà possibile  l’assegnazione di  un unico dispositivo digitale a famiglia,  anche se con più figli
frequentanti il primo ciclo di istruzione.

从今天开始可以开始申请 2020 年/2021 学年，在生病的需要长时间在家里休息的情况下，学校免费

借给学生使用的平板电脑。

一个家庭只可以申请一个电脑，无论上学学生多少。

L’assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 申请需要具有下列条件:

- Ordine crescente dell’indicatore ICEF 2020; 2020 年的 ICEF 文件;

- Numero di figli; 就学人数; 

- Presenza di alunni con BES; 需要特殊帮助的学生;

- Italiano L2; 外国学生意大利语补习;

- Frequenza classe 5^ Primaria o 3^ Secondaria. 小学五年级或初中三年级.

Sul sito di Istituto, ed allegato alla presente comunicazione, è presente il modulo scaricabile da
inviare entro il giorno 4 novembre 2020 all’indirizzo:  ic.pergine2@pec.provincia.tn.it  

通知公布在学校的网页上；在网址上可以下载申请数字设备的表格，在 11 月 4 日以前可以将申请表

格发到下面的邮箱上:   ic.pergine2@pec.provincia.tn.it
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Al modulo di richiesta andranno allegati la fotocopia della carta d’identità del genitore richiedente e
l’attestazione dell’indicatore ICEF.

在发送申请表格时，需要附备申请人身份证的复印件和 ICEF 文件.

La graduatoria per le assegnazioni verrà pubblicata sul sito di Istituto www.icpergine2.it.

报名排队的表格将会公布在学校的网页上  www.icpergine2.it.
Nel rispetto della normativa in materia di privacy, ad ogni richiedente verrà assegnato un codice
univoco inviato via mail, mediante il quale potrà consultare la propria posizione in graduatoria.

鉴于有关尊重个人数据的规定，每个申请人将由指定的编号发到申请人邮件上，申请人和使用此编

号查询排队情况。

Agli aventi diritto, prima della consegna, sarà richiesto di sottoscrivere un contratto di comodato
d’uso gratuito del dispositivo assegnato. 

在发放设备之前，校方有权与申请人书面达成协议。

Cordiali Saluti 此致

 
Il Dirigente scolastico 

                                                                                            校长  Stefano Morelato
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