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Alle famiglie degli studenti 

della Scuola primaria e Sec. di 1^ grado  

beneficiari di PC notebook e/o tablet 

in comodato d’uso 

 

Al DSGA 

 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 194 

 

OGGETTO: Restituzione PC notebook e tablet in comodato d’uso 

 

Si avvisano le famiglie degli studenti della Scuola Primaria di Blera e Villa San Giovanni e della 

Scuola Secondaria di 1^ grado di Vetralla e Blera, beneficiari degli strumenti informatici consegnati 

in comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza, che dovranno restituire i PC notebook e/o 

tablet completi dell’eventuale caricabatteria e perfettamente funzionanti nel giorno di giovedì 27 

maggio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la Scuola Secondaria di 1^ grado di Cura – 

piazza Santa Maria del Soccorso - al personale in servizio all’ingresso della scuola compilando 

l’apposito verbale di restituzione. 

Gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 1^ grado potranno trattenere il PC 

fino al termine delle sessioni dell’Esame conclusivo del primo ciclo e riconsegnarlo lunedì 21 

giugno 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la Scuola Secondaria di 1^ grado di Cura – 

piazza Santa Maria del Soccorso - al personale in servizio all’ingresso della scuola compilando 

l’apposito verbale di restituzione.  

Si pregano le SS.LL. di portare con sé il contratto di comodato d’uso in loro possesso. 

Si fa presente che verrà effettuato il controllo della funzionalità al momento della restituzione. 

Si raccomanda di indossare la mascherina, i guanti e di mantenere il distanziamento. 

 

 

Vetralla, 19 maggio 2021 

                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. 39/1993 
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