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Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutte le classi  

- A tutti i docenti 

 

NOTEBOOK IN CONSEGNA AGLI STUDENTI :  

restituzione e/o riscatto 
 

NOTEBOOK DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Come previsto nel contratto firmato dalle famiglie nel corso dell’anno scolastico 2020-21, gli 
studenti che hanno usufruito di Notebook in comodato d’uso gratuito per le necessità della Didattica 
Digitale Integrata, sono tenuti a restituire il device completo di accessori e scatola originali. Non è 
previsto il riscatto per questi dispositivi. 
 

Le famiglie devono recarsi presso l’Ufficio Acquisti entro il 30 giugno 2021, rivolgendosi alla 
sig.ra Angelica dove sarà chiesto di firmare il relativo modulo di reso; il dispositivo verrà ritirato con 
riserva per il controllo del corretto funzionamento da parte dei tecnici della scuola: malfunzionamenti e/o 
danni evidenti al dispositivo verranno imputati allo studente, come da contratto sottoscritto. 
 
 

NOTEBOOK PROGETTO GENERAZIONE WEB 
 

Come previsto nel contratto firmato dalle famiglie nell’anno scolastico 2018-19, gli studenti delle 
classi QUINTE partecipanti al progetto Generazione Web (5IA, 5IB, 5TA), che hanno in comodato d'uso il 
NOTEBOOK della scuola, hanno la possibilità di riscattare il dispositivo in uso, versando una quota di 
saldo del comodato pari a € 20,00. 
 

Tale versamento deve essere fatto tramite bonifico bancario entro il 30 giugno 2021 o al più 
tardi al termine del colloquio dell’Esame di Stato, consegnando il relativo tagliando presso l’Ufficio 
Acquisti (sig.ra Angelica). 
 

Coloro i quali NON intendessero usufruire di questa possibilità sono tenuti a riconsegnare il 
dispositivo, completo di accessori e scatola originali, presso l’Ufficio Acquisti rivolgendosi alla sig.ra 
Angelica, dove sarà chiesto di firmare il relativo modulo di reso; il dispositivo verrà ritirato con riserva 
per il controllo del corretto funzionamento da parte dei tecnici della scuola: malfunzionamenti e/o danni 
evidenti al dispositivo verranno imputati allo studente, come da contratto sottoscritto. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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