
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

Capraia e Limite, 8 Giugno 2020 
 

Alle Studentesse e agli Studenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado  
Alle famiglie delle Studentesse e degli Studenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 

All’Animatore Digitale 
Al D. S. G. A. 

Agli Atti 
All’Albo/Sito Web 

 
Oggetto: Strumenti digitali in comodato d’uso Alunni Classi Terze 
 
Si informano le Studentesse, gli Studenti e le Famiglie in intestazione che, in vista della presentazione 
dell’elaborato finale previsto dall’O. M. 9/2020, la Scuola metterà a disposizione in comodato d’uso 
strumenti digitali di propria dotazione. Si ricorda, inoltre, che per l’esposizione è necessario che l’audio e la 
webcam degli alunni siano accesi e perfettamente funzionanti. 
Il modulo di richiesta, allegato alla presente circolare (Allegato 1), deve essere compilato e inviato tramite 
mail all’indirizzo di posta istituzionale fiic81000b@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di domani 9 
Giugno 2020 dai genitori/tutori, avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura “Richiesta Device 
Comodato d’Uso”. 
Si fa presente che la consegna del device avverrà solo a seguito di firma di un contratto di comodato d’uso e 
che il dispositivo dovrà essere consegnato subito dopo lo svolgimento della presentazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
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