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Circ. 110 

Torino, 27/11/2020 

 

Alle Famiglie e agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Coordinatore Ufficio Tecnico 

                                                                                                                    p.c.                   Al DSGA 

All’Albo  

Al sito web 

 

 

Oggetto: COMODATO D’USO GRATUITO  Tablet e connettività – pubblicazione ELENCO  

 

La Dirigente Scolastica 

VISTO l’art. 21 del D.L. 28/10/2020 n°137  

RITENUTE le  Circolari n°20 e n° 76  

TENUTO CONTO dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto per l’assegnazione in comodato d’uso 

di tecnologie e connettività; 

CONSIDERATO che, ad oggi, il numero di istanze di concessione in comodato d’uso di tablet e di 

connettività pervenute è pari a n° 123 e che, di esse, n°99 sono corredate dalla documentazione 

richiesta, n°24 istanze sono risultate irregolari (in quanto necessitano di essere corredate da ulteriore 

documentazione) e n°2 istanze, allo stato, non possono essere prese in considerazione, atteso il 

superamento dei requisiti reddituali. 

Pubblica l’ELENCO degli studenti  per l’assegnazione di ausili tecnologici (tablet) e/o connettività. 

Le istanze non complete dovranno essere regolarizzate con la documentazione mancante entro il 4 

novembre p.v., con avvertenza che, in mancanza, non potranno essere evase. 

A partire da lunedì 30 novembre, i genitori e gli studenti maggiorenni saranno contattati 

telefonicamente o via mail per fissare data e orario di consegna. La consegna avverrà previa 

sottoscrizione di regolare contratto di comodato e assunzione di responsabilità. 

Per l’invio documenti mancanti ed eventuali segnalazioni, si invita a contattare l’Ufficio Tecnico 

all’indirizzo mail ufficio.tecnico@istitutoboselli.edu.it. 

La Dirigente Scolastica 

   Adriana Ciaravella 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma 
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