
 

 

OGGETTO : COMUNICAZIONE AI GENITORI 
DISTANZA 

 Si informano le SS.LL. che risultano destinatarie
18/11/2020) a seguito di regolare 
Istituto, che la mancata presa in carico 
Scuola e utile, nell’emergenza sanita
gratuito del dispositivo, per cui lo stesso verrà assegnato ad altra famiglia richiedente.

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

AMENDOLARA

Ai genitori assegnatari dispostivo digitale
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IC AMENDOLARA

AI GENITORI DESTINATARI DISPOSITIVO DIGITALE 

S.LL. che risultano destinatarie del dispositivo digitale (avviso pubblico Pr
regolare procedura di individuazione secondo i criteri deliberati in Consi

a mancata presa in carico , entro 6 giorni dalla data odierna, del dispositivo assegnato 
emergenza sanitaria, per la didattica a distanza, vale come rinuncia al comodato d

per cui lo stesso verrà assegnato ad altra famiglia richiedente.

 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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assegnatari dispostivo digitale 

ot. 6288 del 18/11/2020 
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. 

Sull’Albo on line 
Sul sito web 
p.c. Al DSGA 

DISPOSITIVO DIGITALE PER LA DIDATTICA A 

avviso pubblico Prot. 6288 del 
di individuazione secondo i criteri deliberati in Consiglio di 

del dispositivo assegnato dalla 
vale come rinuncia al comodato d’uso 

per cui lo stesso verrà assegnato ad altra famiglia richiedente. 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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