
MODELLO DI RICHIESTA RIMBORSO RICARICA SIM 

- DIDATTICA A DISTANZA - A.S. 2019/2020 

Al DirigenteScolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

”Papa Giovanni Paolo I” 

Stornara (FG) 

Il/la  sottoscritt_nat_ a    

prov.   
il   residente a   in via 

 , n. _  
tel.   cell. 

  e-mail _______________________genitore/tutore/affidatario  

dell’alunn_ regolarmente  iscritt_alla classe sez. 

 della Scuola 

□ Primaria  

□ Secondaria di I grado 

Chiede 

Per potersi avvalere delle didattica a distanza  

 Il rimborso delle spese sostenute per il canone di una scheda sim, per  poter fruire della 

“connettività”, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a 

distanza  per _l_ proprio figli_ per il periodo strettamente riservato all'emergenza sanitaria in 

corso 

a tal fine,  consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara quanto segue: 

o di non possedere alcuna connessione ad internet 

o di non aver potuto usufruire delle opportunità di Solidarietà digitale: la digitalizzazione a supporto di 

cittadini e imprese 

o che il reddito complessivo familiare dell’anno 2019 è di € _________________ 

RISPETTO AI DATI DEL NUCLEO FAMILIARE, DICHIARA: 

o Di possedere già un dispositivo per permettere a mio figlio/a di accedere alla didattica a 

distanza e di avere la necessità di fornire dispositivi agli altri miei figli 

 

Figli, età degli stessi e ordine di scuola frequentata: 

Cognome e nome figlio/a 

Ordine di scuola frequentata (infanzia, scuola 

elementare, scuola media, scuola superiore, 

università) 

Ho un 

dispositivo per 

la Didattica a 

distanza 

(Sì / No) 



   

   

   

   

   

 

Dispongo già di un collegamento ad Internet? 

 Si 
 No 

 

Alunno con disabilità? 
 Si 
 No 

 

Alunno con DSA? 
 Si 
 No 

 

Alunno con BES? 
 Si 
 No 

 
Altre motivazioni: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________ 
 

o di aver provveduto alla ricarica  di una sim per l’importo di euro……. sul numero 

telefonico………………… intestato a ………………………….. 

o il proprio codice iban è il seguente: …. 

 

 , / /   

località data 

In fede 

 

 


