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CIRCOLARE N. 22 
 
 

- Ai Genitori della classe 2aE 

- Agli studenti della classe 2aE 
- Al DSGA 

- Al personale ATA 

- Al sito web 
 
 

 
OGGETTO: 

 

Concessione in comodato d’uso dei dispositivi informatici per gli 
alunni della classe 2aE. 

 
 

Con la presente si informano i genitori della classe 2aE che è possibile inoltrare richiesta 
(modulo allegato alla presente) di concessione in comodato d’uso per l’a.s. 2021-22, 

degli IPad all’indirizzo mail  bamm281007@istruzione.it entro e non oltre domani 14 
settembre 2021 alle ore 13,00. 

I dispositivi saranno consegnati alle famiglie che ne hanno fatto richiesta mercoledì 15 
settembre 2021 dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 

È doveroso far presente alle SS.LL. che i dispositivi verranno assegnati in comodato d’uso. Ciò 

significa che la proprietà del dispositivo resterà sempre della scuola e la famiglia che lo prende 

in consegna si assume la responsabilità e l’impegno di restituirlo assolutamente integro e 

funzionante. In caso contrario, per effetto della consegna che varrà da esplicita accettazione 

del contratto di comodato d’uso, la famiglia sarà obbligata a risarcire l’istituzione scolast ica 

della riparazione o dell’acquisto di un nuovo dispositivo perfettamente funzionante. 
 

 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 
Ruvo di Puglia 13/09/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico della Scuola Sec. I Grado 

“Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII”. 

Ruvo di Puglia 

 

 
 
OGGETTO: Richiesta comodato d’uso gratuito di Ipad Classe digitale 2aE. 
 

Il sottoscritto                                                    

(padre o soggetto con responsabilità genitoriale) 
 

La sottoscritta                                          

(madre o soggetto con responsabilità genitoriale) 
 

genitori dell’alunno                                                                                                              
 

  frequentante la classe                         della Scuola                                                                                         _  

 

 

C H I E D E  

in comodato d’uso gratuito un IPad, con relativa custodia, di proprietà della Scuola Secondaria di I 

Grado “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII”, per consentire al proprio figlio di svolgere le attività 

nella classe digitale 2aE. 

Si ricorda che il comodato d’uso dei dispositivi è valido per l’a.s. 2021-22. Al termine del corrente 

anno scolastico, gli IPad dovranno essere consegnati alla Scuola.  

 

Ruvo di Puglia, _______________ 

 

Firma dei genitori 
 
 

 
 
 

 


