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Circ. 96                
 Alle Studentesse e agli Studenti 
 Alle loro Famiglie 
 Al DSGA 
 Al Personale ATA 
 Al Presidente del Consiglio d’ 

Istituto 
 AGLI ATTI 
 Al SITO WEB 
E p.c.  
 A tutti i Portatori d’Interesse 
 Al Presidente della Provincia 
 Al Sindaco del Comune di 

Apricena 
 Al Sindaco del Comune di 

Lesina 
 Al Sindaco del Comune di 

Poggio I. 
 Al Sindaco del Comune di San 

Nicandro  
 Al Dipartimento della funzione 

pubblica 
 
 

 
Oggetto: Consegna Dispositivi in Comodato d’Uso 
 

Con espresso riferimento a quanto in oggetto, si comunica che Lunedì  16 e Martedì 

17 novembre  p.v., dalle ore 08.15 verranno consegnati in comodato d’ uso gratuito, presso 

codesta Istituzione Scolastica, alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, pc/tablet per la 

Didattica Digitale Integrata. 

Insieme alla strumentazione informatica verrà consegnato il contratto di comodato 

d’uso, da sottoscrivere da parte del richiedente. 

Si fa presente che alla data odierna sono state accolte tutte le richieste pervenute, 

anche  quelle tardive. 
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Alla presente comunicazione, seguirà una e- mail in cui saranno comunicati,  ad ogni 

richiedente,  il giorno e l’orario di ritiro del bene. 

Stante il periodo di emergenza sanitaria in atto, si invitano le SSLL al rispetto di tutte 

le prescrizioni e obbligazioni Governative in merito. 

La presente comunicazione, nell’ ambito dei rapporti interistituzionali, viene  

trasmessa,  per conoscenza, al Presidente della  Provincia,  ai Sindaci dei comuni di 

Apricena, Lesina, Poggio I., San Nicandro e al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                    
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 

 


