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Circ. n. 301 
ALLE FAMIGLIE 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

ALLA DSGA 
 
Oggetto: Indicazioni per la restituzione dei tablet, dei PC e dei testi concessi in comodato d’uso 
gratuito per l’a. s. 2019-20 
 
Si comunica che le studentesse e gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte, beneficiari 
di tablet, PC e/o testi concessi in comodato d’uso gratuito nell’a.s. 2019/20, dovranno consegnare 
il materiale in oggetto in base al numero di graduatoria dei libri di testo pubblicata con circ. n. 24 
del 04/10/2019 e secondo il seguente calendario: 
 
1 - giovedì 18 giugno: dalle 08:30 alle 13:30 - dal n. 1 al n. 22; 

2 - venerdì 19 giugno: dalle 08:30 alle 13:30 - dal n. 23 al n. 45; 

3 - lunedì 22 giugno: dalle 08:30 alle 13:30 - dal n. 46 al n. 68; 

4 - martedì 23 giugno: dalle 08:30 alle 13:30 - dal n. 69 al n. 90; 

5 - mercoledì 24 giugno: dalle 08:30 alle 13:30 - dal n. 91 al n. 115; 

6 - giovedì 25 giugno: dalle 08:30 alle 13:30 - dal n.116 al n. 137; 

7 - venerdì 26 giugno: dalle 08:30 alle 13:30 - dal n.138 al n. 155. 

 
Nel caso di alunni/e beneficiari/e di tablet/PC e libri, la consegna verrà effettuata in contempora-
nea. 
 

Le studentesse e gli studenti impegnati nell’Esame di Stato restituiranno il PC/tablet e/o i testi il 
giorno previsto per il colloquio d’esame entro le 13:30 del giorno stesso, tranne il sabato. In alter-
nativa la consegna avverrà secondo le modalità sotto indicate.  
 

Nel caso di alunni/e beneficiari/e solo di tablet/PC o per alunni/e delle classi quinte la consegna 
dovrà essere effettuata nei giorni 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26 giugno dalle 08:30 alle 13:30. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

Firma digitale ai sensi del CAD 
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