
 
 

 

 
Ai Sigg.    Genitori     e     Docenti   della Classe      3   ̂          Sez. D 

Agli alunni Alla   coll. ce      DS,    Prof. Ilaria Girfatti 

All’Ass.te Virgilio F. 

Al DSGA 

All’Albo On line e Sito Web di Istituto 

Loro sedi 

 
Oggetto : Richiesta TABLET, sottoscrizione contratto e consegna in comodato d’uso ai genitori, A.S. 

2020/2021 

 

Il Dirigente scolastico comunic a  ai genitori della classe 3 ̂  sez. D  che l’Istituto Comprensivo F. Santagata mette 

a disposizione degli alunni iscritti alla classe 2.0, i TABLET, che vengono concessi in comodato d’uso agli 

alunni per l’anno scolastico 2020/21. All’uopo, si informano gli interessati che Venerdi 16 ottobre 2020 alle ore 9:40,, 

presso la sede scuola sec. di 1° grado Pascoli, si provvederà alla sottoscrizione del contratto e alla consegna in 

comodato d’uso di n. ro 1 TABLET (gratuito e non oneroso) ad alunno. 

Prima della consegna del tablet, dovrà essere stipulato un contratto di comodato d’uso, sottoscritto dai genitori, a 

firma del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A., in qualità di consegnatario dei beni materiali dell’Istituto. Il 

suddetto contratto di comodato comprende la disciplina in materia, le caratteristiche, la corretta conservazione e 

custodia, le limitazioni di utilizzo, la riconsegna, la penalità in caso di danni e/o furti dello stesso. 

Pertanto i genitori dovranno compilare e presentare la domanda di richiesta , prima dell’atto della 

sottoscrizione del contratto, utilizzando l’apposito modulo in allegato munito di copia del documento di 

riconoscimento del genitore, entro e non oltre il 16/10/2019 direttamente alla scuola sec. di primo Grado 

Pascoli.  

Per ulteriori informazioni in merito si invitano i genitori a rivolgersi alla coll.ce del D.S., Prof.ssa Girfatti Ilaria oppure 

inviare una mail all’indirizzo: ceic8ah008@istruzione.it . 

 

Si allega alla presente comunicazione: 

1. Modello di Domanda di richiesta che deve  debitamente compilata e sottoscritta. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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MODULO CONCESSIONE TABLET A.S. 20__/20___ 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. F. SANTAGATA 
 
IL SOTTOSCRITTO/A 

______________________________________________________________________ 

NATO/ A_________________________________________________IL ____________________________ 

RESIDENTE A ___________________________________IN VIA 

_______________________________________N.___ 

IN QUALITA’ DI (PADRE/MADRE/TUTORE)_____________________________________DELL’ALUNNO/A  

_________________________________________________NATO/A A 

_____________________________________ IL_____________________. FREQUENTANTE LA CLASSE 

____° D  A.S. 20____/20____ SCUOLA SEC. DI 1° GRADO, DI CODESTO ISTITUTO, 

CHIEDE 

la concessione in uso gratuito del TABLET N. INV. _______________________per l'alunno suindicato. 

Con la presente si impegna a: 

• non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 

• custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; 

• restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione. 

All'uopo, lo scrivente 

> dichiara di essere responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante 

da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento derivante da un uso 

regolare del TABLET per uso didattico; 
assicura, in caso di danno o deperimento del bene, il rimborso all'Istituto del suo valore. 

 

GRICIGNANO DI AVERSA_____________ 

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 

______________________________________________ 

 


