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Comunicazione n  240  del 18/05/2021   

 

Alle famiglie degli studenti di I SS1 

 

Oggetto: Restituzione dispositivi consegnati in comodato d’uso gratuito  

 

In considerazione della cessazione del periodo di didattica a distanza, si comunica alle famiglie 

degli studenti di frequentanti le classi prima e seconda scuola “Gragnani" che hanno ricevuto 

dall’Istituto gli strumenti informatici in comodato d’uso gratuito in questi mesi, che la restituzione dei 

dispositivi è prevista nei giorni e negli orari indicati presso la segreteria dell’Istituto.  

I dispositivi dovranno essere riconsegnati completi del caricabatteria e della confezione  

possibilmente accesi, per velocizzare le operazioni di controllo della funzionalità. Si prega di 

compilare il modulo di restituzione allegato che avrà valore di ricevuta.  Qualora si dovesse verificare 

la presenza contemporanea di più persone, si chiede di attendere il proprio turno rispettando la distanza 

di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone presenti e dal personale scolastico e di indossare la 

mascherina.  

 

I giorni di consegna e la scansione oraria saranno i seguenti:  

 

VENERDì 21 MAGGIO ORE 8,30 – 9,45 CLASSI PRIMA A – B – C – D - E 

VENERDì 21 MAGGIO ORE 10 - 11,15 CLASSI SECONDA A - B 

MARTEDì 25 MAGGIO ORE 8,30 – 9,45 CLASSI SECONDA C 

MARTEDì 25 MAGGIO ORE 10 – 11,15 CLASSI SECONDA D 

 

Si raccomanda alle famiglie di rispettare i termini sopra indicati, in modo da permettere al 

personale la sistemazione nelle classi e nei laboratori dei dispositivi restituiti.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il docente Animatore Digitale       Il Dirigente Scolastico 

Carlotta Strada         Vincenzo Maiorca 
Firme sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


