
 

                                                  
Prot. n. 3835/1.1.h 

    
   Copertino, 03 giugno 2020 
 OGGETTO: Termine attività didattiche a.s.d’uso (notebook e tablet)  

 
     Si comunica il termine delle attività didattiche:- 08 Giugno per la classe terza della sezione professionale Servizi Commerciali- 10 Giugno per tutte le classi.
        

    Si ricorda che, al termine delle stessericevuti in comodato d’uso per la partecipazione alla DaD 
    Pertanto, si rendono noti i tempi e              

- Gli/le studenti/esse delle classi quinte riconsegneranno il dispositivo al termine della prova d’esame. A tal fine chiederanno al Collaboratore scolastico assegnato alla Commissione di effettuare la riconsegna.
- Per gli/le studenti/esse delle altre classi lgiorni 11 – 12 e 13 giugno.

contattati dal personale di segreteria per concordare un appuntamento    
          Per la restituzione gli interessati dovranno portare insila copia del contratto di comodato d’uso sottoscritto.
 Si confida in una proficua collaborazione.

 
                                                                                                  
 

                                                                                            

 Circolare n° 292 

Agli/lle Studenti/esse

                            

Termine attività didattiche a.s. 2019/20 . Restituzione dispositivi in comodato 

Si comunica il termine delle attività didattiche: Giugno per la classe terza della sezione professionale Servizi Commercialile classi. 

al termine delle stesse, devono essere riconsegnati all’istituto i dispositivi ricevuti in comodato d’uso per la partecipazione alla DaD.  
i i tempi e le modalità della restituzione: 

i/esse delle classi quinte riconsegneranno il dispositivo al termine della prova d’esame. A tal fine chiederanno al Collaboratore scolastico assegnato alla Commissione di effettuare la riconsegna. 
Per gli/le studenti/esse delle altre classi la restituzione dovrà essere effettuata nei 12 e 13 giugno. I genitori o gli/le studenti/esse, se maggiorenni,

dal personale di segreteria per concordare un appuntamento

Per la restituzione gli interessati dovranno portare insieme al dispositivo (notebook o tablet)a copia del contratto di comodato d’uso sottoscritto. 
Si confida in una proficua collaborazione. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLAS
 prof.ssa Angela Venneri

                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)   
1 

 

Agli/lle Studenti/esse 
Ai Genitori Ai Docenti  

Al Sito web                             AL DSGA     

Restituzione dispositivi in comodato 

Giugno per la classe terza della sezione professionale Servizi Commerciali 

devono essere riconsegnati all’istituto i dispositivi 

i/esse delle classi quinte riconsegneranno il dispositivo al termine della prova d’esame. A tal fine chiederanno al Collaboratore scolastico assegnato alla 
dovrà essere effettuata nei , se maggiorenni, saranno 

dal personale di segreteria per concordare un appuntamento. 

eme al dispositivo (notebook o tablet) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Angela Venneri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)


