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Circolare n.208 

 

Oggetto: Restituzione dei libri di testo, dei tablet e dei personal pc. concessi in prestito e comodato 

d’uso – anno scolastico 2019-2020.    

               

 I libri di testo concessi in prestito e in comodato d’uso dovranno essere restituiti  per quanto 

riguarda la sede di Ozieri dell’Istituto, entro il 24 luglio 2020, nella data e nell’orario concordati, 

previo appuntamento telefonico, con la sig.ra Maria Caterina Ledda. Per quanto concerne le sedi 

associate, gli studenti interessati restituiranno i testi presi in comodato d’uso, ai primi giorni di 

settembre secondo modalità che saranno rese note all’occorrenza. 

          Gli studenti delle classi della sezione associata di Bono ai quali in comodato d’uso  sono stati 

concessi tablet e pc portatili, per la partecipazione alle attività didattiche con modalità a distanza, 

dovranno procedere alla restituzione dei dispositivi, da lunedì 6 e sino sabato 11 luglio 2020, nella 

data e nell’orario concordati, previo appuntamento telefonico, con l’agr.co sigr. Giovanni Mulas, al 

seguente numero: 347 0944863. 
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      E’ appena il caso di ricordare che l’eventuale danneggiamento della strumentazione in 

argomento o la mancata restituzione per negligenza o smarrimento, oltre ad impedire ad altri alunni 

la  fruizione del servizio, comporta un danno economico e la conseguente richiesta di indennizzo 

per i danni accertati. 

           Si  ringrazia per gli adempimenti.                                                     

                                                                                                              Il dirigente scolastico  

                                                                                                               Prof. Antonio Ruzzu 

 

                firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93    
                                                                                                


