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Oggetto Restituzione dispositivi
 

In considerazione del rientro delle classi seconde e terze in presenza, 

26.04.2021, i genitori degli alunni che hanno ricevuto, nei giorni scorsi, il dispositivo della

in comodato d’uso, e i cui figli frequentino

sono invitati a restituire i dispositivi 

da parte delle famiglie i cui figli

fragili...). 

Di conseguenza, a partire dalla data odierna ed entro la data del 30 aprile p.v., è possibile la restituzione

dei device presso gli uffici di segreteria.

Si fa presente che la riconsegna dei

modulo che attesti, sotto la responsabilità

nelle quali esso è stato concesso in comodato

 

Carini, 23.04.2021 
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All'Animatore

Circolare n. 527 

dispositivi forniti in comodato d'uso per la didattica

In considerazione del rientro delle classi seconde e terze in presenza, 

i genitori degli alunni che hanno ricevuto, nei giorni scorsi, il dispositivo della

frequentino classi interessate dalla modalità in

sono invitati a restituire i dispositivi con sollecitudine, anche per fare fronte ad eventuali altre

figli continuino con la didattica a distanza 

Di conseguenza, a partire dalla data odierna ed entro la data del 30 aprile p.v., è possibile la restituzione

segreteria. 

dei dispositivi, compresi i caricabatteria, prevede

responsabilità dell’interessato, che esso si trova nelle

in comodato d’uso. 

 
 

Il Dirigente
 Prof.ssa 

Firma autografa sostituita amezzostampa
ai sensi

  

paic86000d@istruzione.itpaic86000d@pec.istruzione.it 

Alle Famiglie 
All'Animatore Digitale 

Al D.S.G.A. 
Sito WEB 

didattica a distanza aprile 

In considerazione del rientro delle classi seconde e terze in presenza, a partire da lunedì 

i genitori degli alunni che hanno ricevuto, nei giorni scorsi, il dispositivo della scuola 

in presenza delle lezioni, 

, anche per fare fronte ad eventuali altre richieste 

 (quarantene, alunni 

Di conseguenza, a partire dalla data odierna ed entro la data del 30 aprile p.v., è possibile la restituzione 

prevede la compilazione di un 

nelle medesime condizioni 

Dirigente Scolastico 
 Valeria LaPaglia 

Firma autografa sostituita amezzostampa 
sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs39/93 




