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Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

 

 All’Albo dell’Istituto 

 

Agli atti della scuola 

 

OGGETTO:  Comunicazione assegnazione in comodato d’uso gratuito TABLET per lo 

svolgimento della DDI. 

 

Si comunica che la scuola, in base alle proprie disponibilità di strumentazione (Tablet) utili per lo 

svolgimento delle attività didattiche a distanza e alle richieste pervenute a seguito delle circolari prot, 

4318/U del 2/11/2021 (Concessione tablet in comodato d’uso gratuito per attività didattica) e prot. n. 

70/U del 8/1/2022 (Sospensione delle attività didattiche e avvio DDI) procederà all’assegnazione in 

comodato d’uso gratuito di n. 64 Tablet agli alunni, i cui genitori hanno prodotto domanda. 

 

Contestualmente alla presente si stanno inoltrando ai destinatari del beneficio le email di 

comunicazione dell’assegnazione.  

La consegna dei Tablet avverrà mercoledì 12/1/2022 secondo le seguenti modalità 

 

Alunni dei plessi di Cerisano   

dalle ore 9:30 – alle ore 10:30  

Nel nuovo plesso di Via Fusaro. 

 

Alunni dei plessi di Marano Principato   

dalle ore 9:30 – alle ore 11:00  

Nel plesso della scuola primaria. 

 

Alunni dei plessi di Marano Marchesato   

dalle ore 11:30 – alle ore 13:00  

Nel plesso della scuola primaria-secondaria 

 

Coloro i quali non possono ritirare il tablet nelle suddette fasce orarie potranno farlo a partire da 

giovedì 13/1/2022 nella sede centrale della scuola a Cerisano. 

 

Si precisa che i tablet assegnati agli alunni, i cui genitori hanno prodotto domanda ex circolare 

4318/U, dovranno essere restituiti al termine del presente anno scolastico; i tablet assegnati agli 

alunni, i cui genitori hanno prodotto domanda ex circolare 70/U, dovranno essere restituiti al termine 

del periodo di svolgimento delle attività didattiche a distanza. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 
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