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Lettera agli allievi n 02/2020
OGGETTO: Assegnazione notebook ad allievi in situazione di svantaggio
Care ragazze e cari ragazzi,
Gent.mi genitori,
innanzitutto voglio complimentarvi con voi per la collaborazione e la determinazione che state mostrando.
Siamo consapevoli che la Formazione A Distanza porta con sé numerose criticità sia dal punto di vista
didattico che da quello tecnico-pratico tuttavia, al momento, non esistono valide alternative percorribili.
Come ripeto spesso nella Rubrica del Direttore, in questa fase è fondamentale restare connessi e agganciati
al treno, perché: “non vogliamo perdere nessuno per strada”!
Nelle scorse settimane ci siamo resi conto che, se da un lato la FAD non aiuta certo l’inclusione sociale,
dall’altro la carenza di strumenti aggrava questa condizione, in particolar modo, per alcuni di voi.
Per tale motivo, l’Ente CNOSFAP Regione Piemonte ha deciso di destinare risorse proprie per l’acquisto di
strumenti informatici da mettere a disposizione, con la formula del “comodato d’uso gratuito”, di quegli
studenti che vivono particolari situazioni di svantaggio socio-economico.
Al momento siamo in grado di fornire 10 notebook che verranno assegnati, previa sottoscrizione di uno
specifico regolamento, ad altrettante famiglie che ne faranno richiesta. Qualora le richieste fossero
maggiori delle disponibilità verrà stilata una “graduatoria” relativa ai reali bisogni e resa pubblica ai diretti
interessati. La possibilità di richiedere tale fornitura sarà limitata agli allievi dei primi e dei secondi anni,
questo per garantirne l’utilizzo anche nel prossimo anno formativo qualora la modalità FAD prosegua.
Per l’assegnazione dei notebook si procederà in due fasi:
• Manifestazione di interesse da parte delle famiglie;
• Richiesta di documentazione specifica, alle famiglie interessate, per determinare la graduatoria
qualora le richieste fossero maggiori delle disponibilità.
N.B. Stante la disponibilità limitata vi invitiamo ad inoltrare la domanda solo se effettivamente nella
necessità (i nostri allievi dei primi e secondi anni sono più di 400).
Per far arrivare velocemente questi mezzi tecnologici a chi ne ha bisogno vi chiediamo tempi di riposta
rapidi. È quindi necessario inviare la propria manifestazione di interesse, circa l’assegnazione del
notebook, alla mail info.sanbenigno@cnosfap.net entro e non oltre il 21 aprile 2020. Nella mail dovrà
essere indicato:
• Nome e Cognome dell’allievo;
• Corso frequentato;
• Nome, Cognome e numero di cellulare dell’adulto di riferimento da contattare.
Tutti coloro che ne faranno richiesta saranno comunque informati mediante specifica comunicazione
dell’esito della loro richiesta.
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Vi ringrazio per la collaborazione.
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