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Circ. n. 48 del  23 Ottobre 2020 
 

Al Personale DOCENTE 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Alle Studentesse 

Al  D.S.G.A 

All’ A LBO 

OGGETTO:  Avviso – Richiesta di tablet e pc in comodato d’uso as.scolastico 2020/2021. 
 
 VISTO   Il  Piano  della DDI di istituto 
            VISTO  Il  Regolamento della DDI di Istituto in particolare l’art 11 
            VISTO  Il  Regolamento per il comodato d’uso per tablet e pc  
 

Il Dirigente scolastico comunica che i genitori interessati possono fare richiesta per avere 
un tablet/pc in comodato d’uso. 
Verrà stilata una graduatoria secondo i criteri di cui al regolamento per il comodato 
d’uso citato in premessa; verranno soddisfatte le richieste nel limite delle disponibilità 
dei devices che possono essere concessi a livello di istituto. 
Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno mercoledì 28 ottobre 
2020, pena l’esclusione, esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 

table.comodatouso@magicroce.edu.it, inoltrando  il modulo allegato alla 

presente circolare compilato in ogni parte con gli allegati richiesti. 
 

Pertanto verranno escluse tutte le richieste che: 

 perverranno ad altro indirizzo e-mail; 

 perverranno fuori termine; 

 non hanno il modulo compilato in ogni parte; 

 non contengono in allegato la copia dell’ISEE; 

 non contengono in allegato la copia del documento di 
riconoscimento; 

 non firmate;   

Vista la disponibilità attuale, si precisa che i tablet, i notebook ed i pc desktop 

potranno essere dati sia per la DDI che per il periodo della didattica a distanza. 
Pertanto verranno consegnati  in ordine di graduatoria i seguenti devices : 
notebook, pc desktop infine i tablet salvo indicazioni dell’interessato compatibilmente con 
le disponibiltà. 
Al termine delle lezioni i devices dovranno essere riconsegnati; un circolare specifica darà 
le opportune indicazioni. 
Il numero dei pc e tablet consegnabili sono in relazione a quelli disponibili in istituto.  

   

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof. Salvatore Maresca  
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