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Oggetto:   Richiesta comodato d’uso gratuito personal computer portatile. 

 

Con la presente si comunica che il nostro Istituto ha messo a disposizione dei personal 

computer in comodato d’uso, ai sensi dell’art. 30 del D.I. 129/2018 e del DPCM 03/11/2020, 

per permettere agli studenti di effettuare la didattica a distanza fino al termine 

dell’emergenza sanitaria. 

A breve la Scuola avrà a disposizione altri pc, in corso di acquisto, che saranno 

consegnati nei prossimi giorni. 

Gli alunni interessati al comodato d’uso possono presentare le richieste esclusivamente 

con mail, da inviare entro e non oltre il 18/11/2020 agli uffici di segreteria, all’indirizzo e-

mail: fgvc01000c@istruzione.it o all’indirizzo pec: fgvc01000c@pec.istruzione.it, 

utilizzando il modulo allegato debitamente compilato. 

Visti i tempi ristretti per l’assegnazione dei pc portatili, le richieste pervenute oltre tale 

data non potranno essere prese in considerazione. 

Essendo a disposizione dell’Istituto un numero limitato di pc portatili da poter assegnare 

in comodato d’uso, verrà effettuata una graduatoria che terrà conto dei punteggi previsti dal 

Regolamento per la concessione beni in comodato. 

A seguito della pubblicazione della stessa, i beneficiari verranno contattati per 

concordare la consegna dei pc. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Mirella  COLI 
            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
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