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Prot. n.     3051                                                                                        Cassino, 1 giugno    2020 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Agli alunni  

Ai Responsabili delle aule informatiche 

Ai Responsabili di plesso 

All’Animatore Digitale 

Al Dsga  

All’albo  

Al sito web  

 

Comunicazione n. 225 

 

Oggetto: riconsegna device concessi in comodato d’uso  

 

Si comunica che i device ricevuti dalle famiglie della Scuola Primaria ( tutte le classi)  e della 

Scuola Secondaria di I grado ( classi prime e seconde), con contratto di comodato d’uso dovranno 

essere restituiti  entro la data improrogabile del 15  giugno 2020.  

I genitori degli  alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado riconsegneranno i 

device improrogabilmente entro il 30 giugno 2020, mentre  i genitori degli  alunni della Scuola 

dell’ Infanzia li riconsegneranno improrogabilmente entro il 30 giugno 2020. 

Viene contestualmente distribuito il modulo da riconsegnare correttamente compilato a firma 

delle famiglie.  

I device dovranno essere riconsegnati presso gli uffici della scuola media Conte secondo il 

calendario di seguito indicato: 

Scuola primaria e classi I e II scuola secondaria I grado da mercoledì 10 a lunedì 15 giugno, dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00; 

classi III scuola secondaria I grado da martedì 24 a venerdì 26 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

scuola dell’Infanzia da venerdì 26 a martedì 30 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Assistenti Aministrativi Angelo Panella e Vincenza 

Panella, fric85400d@istruzione.it  

Si ricorda che, in caso di mancata restituzione o di danneggiamento dei device, saranno 

addebitate alle famiglie, come da contratto, le spese.  

 

Cordiali saluti 

           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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