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OGGETTO: RESTITUZIONE DISPOSITIVI (pc/tablet,ecc) e LIBRI DI TESTO IN COMODATO 

D’USO GRATUITO  

Al fine di gestire al meglio la restituzione dei dispositivi forniti dall’Istituto in comodato d’uso 

gratuito durante il corso dell’anno scolastico 2021/2022, si chiede agli alunni comodatari di 

riconsegnarli entro il giorno 8 giugno p.v. La restituzione nelle medesime condizioni iniziali è parte 

integrante dell’accordo che è stato stipulato all’atto della firma apposta sul contratto di comodato d’uso 

gratuito, convenuto tra le parti nel momento in cui il dispositivo è stato consegnato all’alunna/alunno 

richiedente. I dispositivi dovranno essere restituiti presso i laboratori di informatica al piano interrato, al 

tecnico Signor Luca Olivieri. 

Si chiede il rispetto di tali tempistiche; nel caso non si rispetti la data ultima prevista (8 giugno 

2022), si incorrerà nelle sanzioni previste dal contratto di comodato d’uso stipulato con la scuola. 

Sarà fatta eccezione solamente per gli studenti che affronteranno gli Esami di Stato e che potranno 

restituire i devices il giorno della prova orale. 

Confidando nella sollecita collaborazione di tutti si ricorda che la mancata consegna del bene 

comporterà il pagamento corrispondente al valore di accertamento del bene stesso. 

I libri di testo in comodato d’uso gratuito messi a disposizione dalla scuola devono essere restituiti 

alla prof.ssa Ilaria Antonini entro il 15 giugno 2022. Solamente gli studenti con sospensione giudizio 

potranno riconsegnare i libri il giorno delle prove orali del “recupero debiti”. 

I’A.A. Olivieri e la prof.ssa Antonini compileranno elenco di competenza con firma, data di 

restituzione, stato dell’oggetto e lo consegneranno improrogabilmente entro il 16 giugno 2022 presso gli 

uffici di presidenza. 
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