Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”
Villafranca in Lunigiana
Circolare n. 463

Villafranca, 08 giugno 2021
A tutti i Genitori degli alunni comodatari
dei dispositivi digitali della Scuola
Al Personale Ata
All’Albo Sito Web

Oggetto: restituzione dispositivi digitali individuali dati in comodato d’uso gratuito a.s. 2020-21

Si comunica alle SS.LL. che, cessate le attività didattiche alla data del 10 giugno 2021, questa
Istituzione scolastica darà inizio alle procedure di restituzione dei dispositivi digitali individuali
(portatili e/o tablet e schede Internet ) dati in comodato d’uso nel periodo dell’emergenza
Covid19 secondo il seguente calendario:

ALUNNI SEDE DI VILLAFRANCA L. - GIOVEDI 10 GIUGNO 2021
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00
ALUNNI SEDE DI PONTREMOLI E AULLA
VENERDI 11 GIUGNO 2021 E/O SABATO 12 GIUGNO 2021
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00
I dispositivi dovranno essere restituiti presso la sede principale di Via Armando Antiga a Villafranca
in Lunigiana.
All’atto della consegna il genitore dovrà compilare e firmare un modello di ricevuta che
attesterà l’avvenuta consegna del bene e lo stato di conservazione . Tutti i dispositivi saranno verificati
da un assistente tecnico incaricato.

Gli studenti delle classi quinte, beneficiari degli strumenti informatici consegnati in
comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza nei mesi dell’emergenza sanitaria dovranno
restituire i PC e/o tablet e/o schede Internet il giorno del colloquio dell’esame di Stato al
personale della sede di Villafranca ..

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Arrighi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

/mv

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”
Villafranca in Lunigiana

Alla Cortese Attenzione
Del Dirigente Scolastico
Al DSGA
Liceo L. da Vinci – Villafranca L.

OGGETTO: RESTITUZIONE PC /TABLET / SCHEDA INTERNET
ASSEGNATI IN COMODATO D’USO

Io sottoscritto, genitore dell’alunno/alunno ____________________________frequentante
la classe ___________sez. .__________ sede di ______________________________, in data
_________________ riconsegno presso la sede di Villafranca L. :

PC__________________n. serie_______________n. inventario _________________
TABLET ___________ n. serie _______________n. inventario _________________
SCHEDA INTERNET

n. inventario ___________________________

Firma del genitore e/o alunno
______________________________________

ALLEGATO CIRCOLARE N. 463 MODULO restituzione dispositivi digitali individuali dati in comodato d’uso gratuito a.s. 2020-21

