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Circ. n. 409  del 09/06/2020                                          

Ai nuclei famigliari ai quali è 
stato concesso il ritiro di 
tablet e PC in comodato d’uso 
gratuito 
 
A tutto il personale ATA 
Al D.S.G.A. 
 

 

OGGETTO: RESTITUZIONE DEI PC E DEI TABLET CONCESSI IN COMODATO     

D’USO GRATUITO 

Si fa seguito alla concessione in comodato d’uso gratuito di PC e tablet, la cui restituzione è 

da effettuare entro il 30/06/2020, per comunicare che i nuclei famigliari relativi agli studenti non 

appartenenti alle classi quinte e ai quali è stato concesso il comodato d’uso gratuito in oggetto 

specificato potranno restituire i dispositivi ricevuti nelle giornate di lunedì 22/06/2020, di mercoledì 

24/06/2020, di venerdì 26/06/2020 e di lunedì 29/06/2020. 

Per le giornate di lunedì 22 e di mercoledì 24 sarà referente (chi si presenterà per la 

restituzione chiederà degli assistenti amministrativi i cui nominativi sono stati di seguito precisati) 

l’assistente amministrativo CRISTOFORI Margherita e nelle giornate di venerdì 26/06/2020 e di 

lunedì 29/06/2020 sarà referente l’assistente amministrativo MINACAPELLI Stefania. 

Qualora il PC o il tablet concesso in comodato d’uso gratuito non venga restituito entro il 

30/06/2020 e in una delle giornate sopra precisate il soggetto in questione sarà contattato dal Liceo 

Berti per l’assunzione di accordi che prevederanno la richiesta di un importo a compensazione del 

trattenimento del dispositivo di proprietà della scuola e per il quale era dovuta la restituzione. 

I soggetti che hanno ricevuto PC o tablet saranno contattati dall’indirizzo 

coronavirusberti@gmail.com per concordare un appuntamento nelle giornate o del 22, o del 24, o 

del 26 o del 29 giugno secondo un’agenda di appuntamenti che saranno scanditi, nell’ambito di 

ciascuna giornata, dalle 9 40 alle 11 20.  

Si ricorda che gli studenti che hanno ricevuto PC o tablet delle classi quinte li restituiranno 

in occasione del giorno di convocazione per sostenere l'esame di maturità previo messaggio di posta 

elettronica da inviare all’indirizzo segreteria@liceoberti.it specificando che il messaggio è diretto 

alla cortese attenzione di Stefania Minacapelli nel quale dovrà essere segnalato giorno e orario della 

convocazione per l’esame di maturità al fine di poter concordare un orario nella giornata della prova 

di maturità, a seguire rispetto alla prova dell’esame di Stato, per la restituzione del PC  o del tablet 

in questione. 

 Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Jeanclaude ARNOD 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 


