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Oggetto: restituzione PC e Tablet in comodato d’uso 
 
 
  
Si comunica che i PC e/o i tablet ,consegnati in comodato d’uso agli studenti 
delle classi 1-2-3-4, potranno essere restituiti in Segreteria dal 8 giugno al 12 
giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel rispetto delle norme di 
distanziamento sociale. 
Gli alunni delle classi quinte lo consegneranno il giorno del colloquio 
dell’Esame di Stato. 
Si ricorda che, in caso di mancata restituzione, o di danneggiamento dei 
computer e/o  tablet, , le spese saranno addebitate alle famiglie . 
Gli assistenti tecnici avranno cura di redigere verbale di consegna verificando 
lo stato dei computer e dei tablet. 
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