
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Albenga 2

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado
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Prot.   3721/A35 Albenga, lì 17/09/2015

AL SIG.SINDACO
DEL COMUNE 
DI ALBENGA

ATTI

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione (o ampliamento) dell’infrastruttura e dei punti
di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola

 VISTO l’Avviso del MIUR Prot.n.AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015 con cui si dà possibilità alle
Scuole Pubbliche Statali di richiedere fondo per la realizzazione o l’ampliamento dell’infrastruttura di
rete Dati LAN/WLAN;

 VISTO l’esigenza dell’Ente Scolastico che rappresento di dover adeguare/implementare la rete dati per
permettere un migliore utilizzo dei servizi che offre Internet sia dal punto di vista organizzativo che
didattico;

SI RICHIEDE

Al Responsabile di dare un riscontro positivo alla seguente comunicazione così da permettere all’Ente 
Scolastico di richiedere fondi necessari da investire per la rete LAN/WLAN

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Riccardo BADINO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

mailto:svic81500c@istruzione.it
http://www.icalbengasecondo.gov.it/
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Prot.   3721/A35 Albenga, lì 17/09/2015

AL SIG.SINDACO
DEL COMUNE 
DI ORTOVERO

ATTI

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione (o ampliamento) dell’infrastruttura e dei punti
di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola

 VISTO l’Avviso del MIUR Prot.n.AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015 con cui si dà possibilità alle
Scuole Pubbliche Statali di richiedere fondo per la realizzazione o l’ampliamento dell’infrastruttura di
rete Dati LAN/WLAN;

 VISTO l’esigenza dell’Ente Scolastico che rappresento di dover adeguare/implementare la rete dati per
permettere un migliore utilizzo dei servizi che offre Internet sia dal punto di vista organizzativo che
didattico;

SI RICHIEDE

Al Responsabile di dare un riscontro positivo alla seguente comunicazione così da permettere all’Ente 
Scolastico di richiedere fondi necessari da investire per la rete LAN/WLAN

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Riccardo BADINO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

mailto:svic81500c@istruzione.it
http://www.icalbengasecondo.gov.it/
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Prot.   3721/A35 Albenga, lì 17/09/2015

AL SIG.SINDACO
DEL COMUNE 
DI CASANOVA

ATTI

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione (o ampliamento) dell’infrastruttura e dei punti
di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola

 VISTO l’Avviso del MIUR Prot.n.AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015 con cui si dà possibilità alle
Scuole Pubbliche Statali di richiedere fondo per la realizzazione o l’ampliamento dell’infrastruttura di
rete Dati LAN/WLAN;

 VISTO l’esigenza dell’Ente Scolastico che rappresento di dover adeguare/implementare la rete dati per
permettere un migliore utilizzo dei servizi che offre Internet sia dal punto di vista organizzativo che
didattico;

SI RICHIEDE

Al Responsabile di dare un riscontro positivo alla seguente comunicazione così da permettere all’Ente 
Scolastico di richiedere fondi necessari da investire per la rete LAN/WLAN

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Riccardo BADINO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

mailto:svic81500c@istruzione.it
http://www.icalbengasecondo.gov.it/
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Prot.   3721/A35 Albenga, lì 17/09/2015

AL SIG.SINDACO
DEL COMUNE 
DI GARLENDA

ATTI

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione (o ampliamento) dell’infrastruttura e dei punti
di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola

 VISTO l’Avviso del MIUR Prot.n.AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015 con cui si dà possibilità alle
Scuole Pubbliche Statali di richiedere fondo per la realizzazione o l’ampliamento dell’infrastruttura di
rete Dati LAN/WLAN;

 VISTO l’esigenza dell’Ente Scolastico che rappresento di dover adeguare/implementare la rete dati per
permettere un migliore utilizzo dei servizi che offre Internet sia dal punto di vista organizzativo che
didattico;

SI RICHIEDE

Al Responsabile di dare un riscontro positivo alla seguente comunicazione così da permettere all’Ente 
Scolastico di richiedere fondi necessari da investire per la rete LAN/WLAN

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Riccardo BADINO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

mailto:svic81500c@istruzione.it
http://www.icalbengasecondo.gov.it/

