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Alla prof.ssa Sciacca Nunziatina 

Al Personale Docente 

 Alle famiglie degli alunni  

 Al personale ATA 

Al DSGA  

Sito  web 

 

 

 

Oggetto:  Restituzione libri di testo, tablet, router e sim in comodato d’uso per l’ano scolastico 

2020 - 2021 

 

Si informano le famiglie che a partire da giovedì 10 giugno 2021, dovranno essere restituiti  i  

libri di testo e i dispositivi digitali per la didattica digitale integrata, con le seguenti modalità: 

 

Libri di testo in comodato  

I libri dovranno essere restituiti nei giorni di  lunedì , mercoledì e venerdì , dalle ore 9,30 alle 

ore 12.00, nella sede del plesso centrale alla referente del comodato, prof.ssa Sciacca 

Nunziatina. 

Gli Alunni delle classi terze potranno restituire i libri di testo a conclusione degli esami di 

Stato. 
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Il collaboratore scolastico assegnato alla guardiola dell’ingresso centrale , dopo la 

registrazione, accompagnerà  i genitori,  muniti di mascherina,  nell’ufficio della 

vicepresidenza.  

Restituzione Tablet  ( Samsung e huawei ) , router WIFI e sim ( TIM ) concessi in 

comodato per le attività di Didattica Digitale Integrata.  

 I dispositivi concessi in comodato d’uso per le attività di didattica digitale integrata, dovranno 

essere consegnati negli uffici di segreteria alla Sig.ra Rosalba Furnitto ,  da lunedì a venerdì, 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00, entro il 30 giugno 2021.   

I genitori, dopo la registrazione presso la guardiola del plesso centrale, muniti di mascherina, 

si recheranno presso l’ufficio di segreteria, ingresso esterno.  

Restituzione Tablet (LENOVO)  in comodato alunni destinatari del progetto 

“PON/FSE “ La scuol@ inclusiva” - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-332. 

I tablet dovranno essere restituiti presso gli  uffici di segreteria entro la data dis cadenza del 

contratto di noleggio fissata per il 31 agosto 2021.  

Si ricorda che,  al termine del periodo di noleggio  le famiglie degli alunni destinatari del 

progetto PON/FSE “La scuol@ Inclusiva” , possono usufruire del diritto di riscatto del bene. 

Tale richiesta dovrà pervenire entro 15gg dalla data di scadenza del noleggio a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: netsense@pec.it. 

L'importo richiesto per ciascun bene è pari a € 5,00 IVA 22% esclusa. 

I genitori interessati si recheranno presso gli uffici di segreteria per l’aiuto necessario al 

riscatto del dispositivo.  
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