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AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

E SECONDARIA DI 1° GRADO 
INTERESSATI  

 
AL SITO WEB  - AGLI ATTI 

 
E p. c. AL DSGA 

  
 

OGGETTO: RICONSEGNA PC - TABLET RICEVUTI IN COMODATO D’USO 
 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che hanno ricevuto in comodato d’uso PC-Tablet di voler osservare i 
seguenti adempimenti riguardanti le “Modalità di esecuzione del comodato d’uso”: 

- al comodatario è concesso di trattenere i beni fino alla data: immediatamente successiva alla 
discussione dell’Elaborato finale per gli alunni della classe terza secondaria di 1°grado; del 30 
giugno 2020 per gli alunni della scuola primaria non iscritti alla scuola secondaria di 1° grado 
dell’Istituto e per gli alunni che si trasferiranno in altra Istituzione. 

- Il comodatario si impegna anche nel periodo estivo a tenere il bene avuto in comodato d’uso nella 
massima cura e di utilizzarlo esclusivamente per scopi didattici e di studio compiti estivi e di 
autoformazione. 

L’istituzione scolastica a settembre 2020 comunicherà ai genitori che hanno i dispositivi in comodato d’uso 
se continuare a fruire degli stessi o se restituirli alla scuola.  
Pertanto, gli alunni che a partire dall’a.s. 2020/2021 non saranno più iscritti nell’Istituto sono tenuti alla 
riconsegna del bene informatico ricevuto in comodato d’uso presso gli Uffici di Segreteria in Via Monti Rossi 
n.14, dopo il 15 giugno 2020 per le classi Primaria e le classi 1° e 2° della scuola Secondaria di 1° grado; il 
giorno dopo la presentazione dell’Elaborato finale per gli studenti delle classi 3° della scuola Secondaria di 
1° grado. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof. Salvatore Musumeci 
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