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Ai genitori degli studenti
Agli studenti
al personale della scuola
all’Albo

Oggetto: Dispositivi elettronici in comodato d’uso

Si comunica alle persone in indirizzo che la scuola, in questo periodo di sospensione delle attività
didattiche in presenza, organizza le proprie lezioni a distanza attraverso la piattaforma Gsuite for
educational.

Per  venire  incontro  alle  esigenze  di  coloro  che  non  dispongono  di  alcun  mezzo  informatico
(computer,  tablet,  smartphone),  per poter seguire le lezioni on line,  mette a disposizione alcuni
tablet in comodato d’uso per chi ne faccia richiesta.

In caso di esubero delle richieste rispetto ai dispositivi disponibili, si terrà conto della graduatoria
predisposta per la concessione dei libri in comodato d’uso.

La richiesta  dovrà pervenire  alla  scuola  entro il  22  marzo compilando l’apposito modulo
allegato  alla  presente  e  inviandolo  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
cais004004@istruzione.it

Il tablet verrà affidato dopo avere stipulato con la scuola un apposito contratto di comodato d’uso.

Una volta  ricevute  tutte  le  richieste  e  aver  individuato  i  beneficiari,  con  un ulteriore  circolare
verranno indicate le modalità per il ritiro del tablet e per la stipula del contratto.

Per ulteriori informazioni contattare la docente Marchetti Franca, al seguente indirizzo e-
mail  summol@alice.it oppure  ai  numeri  di  servizio:  3349788285.(Prof.  Cadelano  Raimondo),
3349788303

La Dirigente Scolastica

        Rita Scalas
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 DLGS 39/1993
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RICHIESTA TABLET IN COMODATO D’USO A.S.2019/20

Il sottoscritto _________________________________ genitore dell’alunno_________________________

Frequentante la classe_________________ indirizzo MAT-COM-ENO-ASR- (barrare un undirizzo)

Chiede di poter avere, per il periodo di interruzione delle attività didattiche in presenza, dall’I.I.S. G. Dessì,
un tablet in comodato d’uso.

Si impegna a sottoscrive il relativo contratto, al momento della consegna del dispositivo.

Data…………………………… Firma

------------------------------------------


