
 

 
 

 

 Istituto statale di istruzione secondaria superiore

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721
email: bgis004008@istruzione.it 

c.f. 84003250168 
 

Treviglio, 15 Settembre 2020 

Circolare n. 18 /a.s. 2020-2021 

 
Oggetto: Dispositivi in comodato d’uso per la didattica a distanza
 
La scuola ha la possibilità di fornire in comodato d’uso un numero limitato di 
didattica a distanza a studenti che ne abbiano comprovata necessità.

Cosa è il comodato d’uso: 
− Il comodato d’uso consiste nella consegna temporanea allo studente di un dispositivo di proprietà 

della scuola. 
− Lo studente e la famiglia si impegnano  per scritto all’uso responsabile del computer per le attività 

di apprendimento e alla sua manutenzione i
− Il dispositivo  deve essere riconsegnato al termine delle lezioni a distanza o di  altro termine fissato 

dalla scuola. 
− In caso di danneggiamento o smarrimento la famiglia deve rimborsare alla scuola il valore del bene.

 
Modalità di richiesta: 
Gli interessati devono fare domanda entro il giorno 
info@isarchimede.it  il modulo di richiesta 

Le richieste saranno valutate in base ai seguenti criteri: 
- disagio economico e comprovata necessità (come da dichiarazione ISEE) 
- graduatoria di merito scolastico tenendo conto degli esiti finali dello scorso anno (per gli alunni 

dalla seconda alla quinta)                         
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Dispositivi in comodato d’uso per la didattica a distanza 

La scuola ha la possibilità di fornire in comodato d’uso un numero limitato di laptop 
didattica a distanza a studenti che ne abbiano comprovata necessità. 

Il comodato d’uso consiste nella consegna temporanea allo studente di un dispositivo di proprietà 

Lo studente e la famiglia si impegnano  per scritto all’uso responsabile del computer per le attività 
di apprendimento e alla sua manutenzione in perfetto stato di funzionamento.
Il dispositivo  deve essere riconsegnato al termine delle lezioni a distanza o di  altro termine fissato 

In caso di danneggiamento o smarrimento la famiglia deve rimborsare alla scuola il valore del bene.

Gli interessati devono fare domanda entro il giorno 23 settembre 2020  inviando via mail all’indirizzo 
modulo di richiesta allegato compilato in ogni sua parte e la 

ate in base ai seguenti criteri:  
disagio economico e comprovata necessità (come da dichiarazione ISEE)  
graduatoria di merito scolastico tenendo conto degli esiti finali dello scorso anno (per gli alunni 
dalla seconda alla quinta)                                      

                                                                                                  Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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laptop e di Chromebook per la 

Il comodato d’uso consiste nella consegna temporanea allo studente di un dispositivo di proprietà 

Lo studente e la famiglia si impegnano  per scritto all’uso responsabile del computer per le attività 
n perfetto stato di funzionamento. 

Il dispositivo  deve essere riconsegnato al termine delle lezioni a distanza o di  altro termine fissato 

In caso di danneggiamento o smarrimento la famiglia deve rimborsare alla scuola il valore del bene. 

inviando via mail all’indirizzo 
allegato compilato in ogni sua parte e la dichiarazione ISEE 

graduatoria di merito scolastico tenendo conto degli esiti finali dello scorso anno (per gli alunni 


