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Circ.  203                                                                                                                           Ai Genitori degli alunni  

                                                                                                             
 
Oggetto: Riconsegna dei Notebook/Tablet/Sim/Chiavette in comodato d'uso gratuito 
 
 
Gentili genitori, 
 
              In riferimento ai device (notebook, tablet chiavette, SIM) consegnati  dal nostro istituto a 
molti alunni in comodato d'uso gratuito a seguito delle esigenze manifestate dalle famiglie;  
 
Considerata la conclusione dell'anno scolastico, delle attività da svolgere durante le vacanze e 
della ripresa a settembre con modalità ancora da definire; 
 
Vi comunico le seguenti modalità per la riconsegna dei supporti digitali: 
 
 
Tutti gli alunni dalla classe prima alla quarta Primaria e della prima e seconda Secondaria che 
confermano l'iscrizione alla classe successiva, potranno trattenere fino a nuove indicazioni che 
daremo a settembre i device in comodato d'uso gratuito. 
Gli alunni delle classi quinte Primaria e Terze Secondaria o alunni che non riconfermano l'iscrizione 
presso il nostro Istituto dovranno consegnare il device ricevuto in comodato gratuito entro 
Giovedi 25 giugno. 
              Per la riconsegna è necessario fissare un appuntamento con il tecnico informatico della 
nostra scuola scrivendo una mail a  lorenzo.ginnasi@comprensivovr15.it e indicando il proprio 
numero di telefono.  
Il tecnico provvederà a ricontattare gli interessati fissando gli appuntamenti scaglionati nelle 
mattine di Giovedì 11, 18 e 25 giugno presso la Segreteria nel plesso Carducci.  
Si invitano in particolare le famiglie degli alunni delle classi quinte Primaria  a provvedere al più 
presto in quanto le ultime date dovranno essere disponibili per gli alunni delle classi terze 
Secondaria che completano la loro attività a metà giugno. 
 
Confidando nella collaborazione di tutti 
si inviano distinti saluti. 

     
 Il Dirigente Scolastico   

    Prof.ssa Patrizia Muscolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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