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 Al Direttore dott. Antonio Francese  
Al Presidente dott. Roberto Ricciardi 

Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro  

Via Madonna di Pompei,  4 -  81022 Casagiove (CE) 

bccterradilavoro@cert.bccterradilavoro.it  

 

e p.c.                                                                   Alle famiglie degli studenti  

Al Personale scolastico Docente e ATA- I.C. Moro-Pascoli 

Al Comune 

Alle Parrocchie 

Alle Associazioni Culturali e Sportive del Territorio 

A tutti gli interessati 

LL.SS. 

 

 

Oggetto:  Donazione  tablet a favore degli  alunni  dell’Istituto Comprensivo “Moro_Pascoli” di 

                 Casagiove. 

 
Si comunica alle famiglie e a tutti i soggetti in intestazione che in questo periodo  così 

delicato e difficile per tutti, l’emergenza sanitaria da COVID-19, comportato, come noto, la 

sospensione delle attività didattiche in presenza e l’ attivazione della didattica a distanza per 

mantenere vivo il rapporto docenti/alunni ed evitare l’improvvisa interruzione della relazione dei 

ragazzi con la scuola. 

In questo contesto si è riscontrata la presenza di non pochi studenti privi di strumenti 

informatici, impossibilitati ad accedere alla didattica a distanza e, quindi, esclusi dalla relazione 

educativa con i docenti. 

Di fronte a questo bisogno, considerata l’entità dell’emergenza e la stima dei tempi, la 

Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro con sede alla Via Madonna di Pompei, 4, in Casagiove, 

con gesto di grande sensibilità ha donato alla scuola dodici tablet  a favore prioritariamente degli 

alunni delle classi 3^ della scuola secondaria di I grado.   

Lavorando in perfetta sinergia si è ottenuta in tempi brevi la fornitura dei tablet da parte 

della Banca e la  consegna degli stessi, a cura della scrivente Istituzione Scolastica, alle famiglie degli 

studenti che ne risultavano sprovvisti. Grazie alla donazione, i docenti dell’Istituto potranno rivolgere 

la loro azione didattica a tutti gli studenti delle classi terze, compreso quelli che fino ad oggi non 

hanno avuto l’opportunità di partecipare.  
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La scrivente, nella sua qualità di Dirigente dell’Istituto “Moro-Pascoli”, a nome personale e 

di tutta la comunità scolastica, ringrazia ed esprime ammirazione e gratitudine per il gesto di grande 

solidarietà sociale espresso dalla spett.le Banca di Credito Cooperativo  Terra di Lavoro di Casagiove 

attraverso la donazione, la cui finalità decisamente inclusiva consentirà a tutti gli studenti delle classi 

3^ di interagire con i docenti, avvalersi della didattica a distanza e tenere vivo il rapporto con la 

scuola e i compagni.  

Nel ribadire vivo compiacimento per l’ apprezzabile iniziativa,  la scrivente porge i più 

cordiali saluti. 

 

 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Dott.ssa Teresa Luongo  
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


