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     Circolare n.317     2019/2020  
Lissone, 09 giugno 2020  

   
 Agli Studenti e loro Famiglie 

 Ai    Docenti 

 Agli Studenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

Restituzione dei PC in comodato d’uso  

 

Si informano gli studenti che hanno ricevuto i PC in comodato d’uso (esclusi gli alunni delle 

classi quinte e della classe 3DA) che la restituzione dei dispositivi è prevista per le giornate di 

giovedì 11 e venerdì 12 giugno p.v., presso la sede centrale dell’Istituto,  

 

Ognuno dovrà entrare da solo per rispettare il distanziamento previsto, indossando i dispositivi 

di sicurezza previsti (mascherina e guanti).  La gestione degli ingressi sarà garantita e gestita 

dai collaboratori in servizio. 

 

Calendario consegne: 

 giovedì 11 giugno 2020 dalle 8:30 alle 16:00 alunni residenti a Lissone, Monza e 

Muggiò 

 venerdì 12 giugno 2020 dalle 8:30 alle 16:00 alunni residenti nei restanti comuni 

 

Si ricorda di portare una fotocopia del contratto di comodato d’uso e che la restituzione può 

essere fatta anche da una persona diversa dell’intestatario del comodato. 

 

Nel ringraziarvi si raccomanda di rispettare le date di consegna in quanto i dispositivi sono 

indispensabili per un corretto avvio degli esami di stato. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 
 

 


