
Alle famiglie

Agli studenti

classi III scuola secondaria

Al DSGA 

OGGETTO: Restituzione notebook in comodato d’uso 

Si avvisano le famiglie e gli studenti delle classi terze scuola secondaria, beneficiari

degli strumenti informatici consegnati in comodato d’uso gratuito nell’ambito del 

progetto “Agenda digitale – Scuol@ 2.0”, che dovranno restituire i notebook 

completi del caricabatteria e dell’eventuale imballo originale, perfettamente 

funzionanti nei seguenti giorni

classe SEDE DATA ORA

3A San Chirico Nuovo 16 giu 9,00-11,00

3A Tolve 17 giu 9,00-12,00

3A Oppido Lucano 18 giu 9,00-12,00

3B Oppido Lucano 19 giu 9,00-12,00

3A Cancellara 19 giu 9,00-11,00

All’atto della riconsegna sarà compilato l’apposito modulo per ricevuta. 

Si fa presente che verrà effettuato il controllo della funzionalità al momento della 

restituzione. 

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     prof. Bernardino Sessa
              Firma autografa omessa ai sensi

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993





Allegato 1 Modulo restituzione dispositivo concesso in comodato d’uso gratuito.

In data _______________, la/il sig.ra/sig.________________________________ 

in qualità di comodatario, provvede a restituire il bene: 

DESCRIZIONE N.SERIALE N. INV.

ACER TA4B118-G2 RN-C91B  

 

NOTE SI NO

Il dispositivo è funzionate

Il caricatore è presente e funzionante

La confezione originale è presente

Il dispositivo presenta ammaccature e/o danneggiamenti non presenti ed 

annotati sul contratto al momento della consegna e non dovuti alla 

normale usura *

* Se sì indicare il punto e descrivere il danneggiamento/malfunzionamento

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

□ Per quanto sopra, si provvede a riprendere in carico il dispositivo sopra indicato 

che risulta funzionante, in normali condizioni d’uso e completo degli accessori forniti

al momento della consegna.

□ Ovvero, non si provvede a riprendere in carico il dispositivo sopra indicato per 

le seguenti motivazioni: ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 lì, _______________ 

L’incaricato a gestire la restituzione

copia di ricevuta per riconsegna effettuata



Allegato 1 Modulo restituzione dispositivo concesso in comodato d’uso gratuito.

In data _______________, la/il sig.ra/sig.________________________________ 

in qualità di comodatario, provvede a restituire il bene: 

DESCRIZIONE N.SERIALE N. INV.

ACER TA4B118-G2 RN-C91B  

 

NOTE SI NO

Il dispositivo è funzionate

Il caricatore è presente e funzionante

La confezione originale è presente

Il dispositivo presenta ammaccature e/o danneggiamenti non presenti ed 

annotati sul contratto al momento della consegna e non dovuti alla 

normale usura *

* Se sì indicare il punto e descrivere il danneggiamento/malfunzionamento

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

□ Per quanto sopra, si provvede a riprendere in carico il dispositivo sopra indicato 

che risulta funzionante, in normali condizioni d’uso e completo degli accessori forniti

al momento della consegna.

□ Ovvero, non si provvede a riprendere in carico il dispositivo sopra indicato per 

le seguenti motivazioni: ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 lì, _______________ 

L’incaricato a gestire la restituzione

copia per la segreteria


