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Lentini, 15/04/2020  

Circ. n. 152 

 
 

Agli Alunni e alle loro Famiglie 
Ai Docenti 

Al DSGA  
Al Personale ATA  

Al Sito 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

  

 

 
 
Oggetto: Servizio di connettività per la didattica a distanza.  
 
 
Si comunica a quanti indicati in epigrafe che l’Istituzione scolastica, date le richieste informali di 
alcuni Alunni pervenute alla Scrivente tramite i rispettivi Coordinatori di classe, rimborserà  
l’acquisto della sim (fino ad un massimo di 10,00 euro) dati agli Studenti individuati al fine di 
poter partecipare alle attività didattiche a distanza. 
La modalità per richiedere il rimborso è le seguente: uno dei genitori potrà comprare una sim dati e 
farsi rilasciare un documento fiscale, scontrino o fattura, da presentare o inviare insieme all’istanza 
di rimborso agli operatori della segreteria, ufficio contabilità, brevi manu o attraverso gli indirizzi 
P.E.O. srisi011004@istruzione.it o P.E.C. sris011004@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto 
“Servizio di connettività per la didattica a distanza – Nome e Cognome alunno- classe 
frequentata”. 
Si ricorda altresì che il rimborso del canone mensile associato alla sim (fino ad un massimo di 
8,00 euro) avverrà previa presentazione di ricevuta di ricarica effettuata e sino al termine delle 
attività connesse alla didattica a distanza. 
 

 
Allegati: 
- istanza di rimborso 

 
 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


