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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

 

 
OGGETTO: procedura per restituzione tablet/PC in comodato d’uso per motivazioni addotte dalla 
famiglia. 
 
Si comunica ai Sig. genitori interessati che qualora per motivazioni/valutazioni personali si 
volessero restituire il tablet prima del termine previsto all’interno del contratto comodato d’uso, gli 
stessi sono responsabili del bene consegnato dalla Scuola 
in grado di organizzare la modalità di restituzione, permanendo le condizioni di chiusura della 
scuola. 
 
Le SS.VV. saranno avvertite telefonicamente quando avverrà la restituzione
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Sezione Modulistica Genitori 

OGGETTO: procedura per restituzione tablet/PC in comodato d’uso per motivazioni addotte dalla 

Si comunica ai Sig. genitori interessati che qualora per motivazioni/valutazioni personali si 
volessero restituire il tablet prima del termine previsto all’interno del contratto comodato d’uso, gli 
stessi sono responsabili del bene consegnato dalla Scuola fino a quando l’istituto scolastico non sarà 
in grado di organizzare la modalità di restituzione, permanendo le condizioni di chiusura della 

Le SS.VV. saranno avvertite telefonicamente quando avverrà la restituzione 

     dott.ssa M
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

 
 

       

                  
                                                   

 
 

AI SIG. GENITORI  
Sezione Modulistica Genitori  

Sito Web 
 

OGGETTO: procedura per restituzione tablet/PC in comodato d’uso per motivazioni addotte dalla 

Si comunica ai Sig. genitori interessati che qualora per motivazioni/valutazioni personali si 
volessero restituire il tablet prima del termine previsto all’interno del contratto comodato d’uso, gli 

fino a quando l’istituto scolastico non sarà 
in grado di organizzare la modalità di restituzione, permanendo le condizioni di chiusura della 

La dirigente 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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