
 

 
 

 

        Comunicazione del 14/05/2021 

Agli alunni ed alle famiglie delle  

classi prime, seconde, terze e quarte 

Alla DSGA 

 

 

 
 

Si informano le famiglie che a partire dal 15/06/2021 e fino al 30/06/2021, dovranno essere restituiti 

gli strumenti informatici, computer portatili e/o Tablet di proprietà della scuola, assegnati in 

comodato d’uso per la didattica a distanza. 

Al momento della consegna si raccomanda caldamente di: 

− eliminare dai PC tutti i file, cartelle e i materiali didattici e personali in quanto i dispositivi 

dovranno rientrare nei laboratori di appartenenza o essere disponibili in futuro in caso di 

riattivazione della didattica a distanza per altri alunni; 

− sanificare i dispositivi, se possibile, prima di restituirli; 

− presentarsi per la riconsegna con tutto quanto ricevuto in dotazione (PC, cavi di alimentazione e 

- laddove ricevuti - mouse, borsa/scatola). 

All’atto della consegna il genitore dovrà compilare e firmare una ricevuta che attesterà l’avvenuta 

consegna del bene e lo stato di conservazione. 

Si ricorda che i dispositivi devono essere riconsegnati funzionanti, i tecnici dell’istituto 

provvederanno ad un accurato controllo, verificandone lo stato. 

Qualora il dispositivo venga consegnato non funzionante o non venga restituito, l’istituto farà valere 

le penali indicate nel contratto sottoscritto in fase di assegnazione. 

 

 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

(Prof. Alessandro Pagano) 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, 

del D. Lgs. n. 39/1993 
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Oggetto: Restituzione dispositivi ricevuti in comodato d’uso 

IS T I T U TO  IS T R U Z IO N E  SE C O N D A R I A SU P E R IO R E 

DEL PRETE - FALCONE 
S AVA 

SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B 

Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica 

Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica 

CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica 

 
LICEO SCIENTIFICO 

TAPS041019 

Scienze Applicate 

 
SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G 

Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico - Produzioni Industriali e Artigianali 

IPIA San Marzano di S.G: TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica 
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