Protocollo 0009085/2020 del 08/09/2020

Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

5VtàxÜ|Çt wxË `xw|v|Ê
Gardone Riviera (BS) – 25083 – Via R. Follereau, 1 – Tel. 0365/21107
Desenzano del Garda (BS) – 25015 – Via Michelangelo, 33 – Tel. 030/9120807
PEC: BSRH02000T@pec.istruzione.it – E-mail: BSRH02000T@istruzione.it
www.alberghierodemedici.edu.it C.F.: 87002610175 Cod.fatt.: UF2SEE Cod. min. BSRH02000T
C.d.D. n. 9

G–D

Gardone Riviera, 8 settembre 2020

Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
Alla DSGA
Agli atti
Al sito Web
OGGETTO: concessione in comodato d’uso PC portatili e schede Sim.

In prossimità dell’avvio del nuovo anno a scolastico in cui la didattica digitale è prevista come
integrata alla normale attività curricolare, si informa che l’Istituto può mettere a disposizione degli
studenti che ne fossero privi, PC portatili in comodato d’uso e schede Sim per navigazione Internet.
Si invitano pertanto i genitori e gli alunni a segnalare eventuali situazioni di grave difficoltà,
inviando una richiesta motivata al seguente indirizzo istituzionale appositamente predisposto:
comodato@alberghierodemedici.edu.it, unitamente alla scheda di rilevazione qui allegata, entro sabato
12 settembre 2020.
In base alle richieste inoltrate, al numero di dispositivi disponibili e ai criteri di attribuzione decisi
dal Consiglio d’Istituto, l’Istituzione scolastica cercherà di soddisfare le richieste pervenute.
Si precisa che la priorità verrà data a richieste motivate dall’impossibilità di accedere alla didattica
a distanza. La segreteria provvederà a fornire le indicazioni utili per la consegna dei computer e delle
schede Sim.
La consegna avverrà previa sottoscrizione di atto di comodato d’uso da parte della scuola e del
genitore, che impegna il comodatario a preservare l’integrità del dispositivo consegnato nonché alla
restituzione del medesimo al termine dell’utilizzo.
Cordiali saluti.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio
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