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Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 

Classi III Scuola secondaria di I grado  

All’Albo- Al sito Web 

Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: decreto di concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi per la discussione 

dell’elaborato finale del I ciclo alle studentesse e agli studenti delle classi III della Scuola 

Secondaria di I grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’O.M. MIUR n.9 del 16 maggio 2020 in base alla quale il Consiglio delle Classi 

Terze della Scuola Secondaria di I grado, per la valutazione finale del I Ciclo, deve 

tener conto di un elaborato prodotto e presentato in modalità telematica dalle 

studentesse e dagli studenti; 

VISTI  i propri avvisi n. 941 del 9 aprile 2020 e prot. n. 1116 del 22 aprile 2020 con cui è 

stata regolamentata la concessione in comodato d’uso di dispositivi per la DaD;  

VISTO  il proprio avviso prot. 1293 dell’8/05/2020 con cui si comunicava alle famiglie 

l’esaurimento di dispositivi da poter concedere in comodato d’uso; 

VISTO  il proprio avviso prot. n. 1580 dell’8/06/2020 con cui sono state comunicate alle 

famiglie le modalità di riconsegna dei dispositivi concessi in comodato d’uso 

gratuito; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica avrà nuovamente la disponibilità di dispositivi da poter 

concedere in comodato d’uso; 

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dai docenti e dai genitori circa i problemi di 

connessione dovuti a mancanza ovvero a malfunzionamento dei propri personali 

dispositivi da parte di alcuni studenti delle classi III della Scuola secondaria di I 

grado; 

RITENUTO PRIORITARIO il diritto delle studentesse e degli studenti a presentare in modalità 

telematica il proprio elaborato al Consiglio di Classe; 

 

DISPONE quanto segue: 

− le famiglie delle studentesse e degli studenti delle classi III della Scuola Secondaria di I grado 

possono richiedere in comodato d’uso un dispositivo per la presentazione dell’elaborato 

finale comunicandolo alla scuola telefonicamente o a mezzo mail; 

− il ritiro del dispositivo avverrà secondo il seguente calendario: 

  

Giorno  Classi interessate Orario 

Martedì 9 giugno 2020 classe III A  11:30 – 12:30 

Giovedì 11 giugno 2020 classe III C e III D  10:00 -11:00 
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− la concessione del dispositivo è strettamente connessa alla presentazione dell’elaborato 

finale, per cui il dispositivo stesso, così come previsto dal calendario riportato nell’avviso 

prot. n. 1580 dell’8 giugno 2020, dovrà essere riconsegnato il giorno 16 giugno 2020, 

secondo l’orario che sarà comunicato telefonicamente alle famiglie; 

 

Si fa presente che l’ingresso nei locali dell’Istituto per la consegna dei dispositivi sarà consentito 

solo alle condizioni previste dalla normativa vigente e in presenza di mascherina.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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