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Agli studenti interessati e alle loro famiglie
Al Direttore SGA e, per suo tramite, al personale interessato
Oggetto: riconsegna dei PC, tablet e saponette in comodato d’uso occorrenti alle attività
di didattica a distanza. Calendario.
Si ricorda che col termine delle lezioni - 8 giugno – hanno avuto termine i contratti di
comodato d’uso stipulati fra la scuola e le famiglie. Solo per gli studenti del quinto anno, il
contratto deve intendersi prorogato fino alla data del colloquio dell’esame di Stato, giorno in cui
dovranno portare con sé il PC per riconsegnarlo.
La riconsegna avverrà esclusivamente presso la sede centrale di via Paolini secondo il
seguente calendario:
-

venerdì
lunedì

11 giugno
14 giugno

martedì 15 giugno
mercoledì 16 giugno

dalle 8.30 alle 13.30
dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 17.00

classi del liceo linguistico
classi del liceo linguistico

dalle 9.00 alle 13.30
dalle 9.00 alle 13.30

classi del liceo scientifico
classi del liceo scientifico

Si prega di attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

-

per ogni famiglia potrà presentarsi esclusivamente una persona;

-

occorre portare con sé la copia del contratto di comodato;

dovrà essere riconsegnato il PC o il tablet e/o la saponetta assegnata, insieme con tutti gli
accessori e confezione se presente;
il personale della scuola provvederà ad annotare l’avvenuta riconsegna sulla copia del
contratto.

Gli studenti delle classi quinte riconsegneranno il PC il giorno stesso del colloquio, presso la
sede di esame (centrale o succursale).
Roma, 10 giugno 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

