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COMUNICAZIONE agli STUDENTI n° 298 del 15/06/2022 

 
 

Destinatari: 
             

Sigg. Genitori e Studenti 

Barletta e Canosa di Puglia 

 

 

 

  

In occasione della fine dell’anno scolastico il Team dell’Innovazione Digitale nelle figure di 

sistema rappresentate dalla prof.ssa Angelica Aprile, dalla prof.ssa Stefania Nuovo e dai tecnici Sig. 

Claudio Giorgio e Sig. Cosimo Vitto sta modulando l’attività di restituzione di tutti gli strumenti 

tecnologici (device) e dei libri scolastici di utilizzo annuale. 

Pertanto, da lunedì 20 giugno a giovedì 30 giugno, esclusi mercoledì 22 e giovedì 23 

giugno, tutti gli studenti risultati comodatari di almeno uno dei suddetti sussidi sono pregati di recarsi 

a scuola in una fascia oraria compresa dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al giovedì, fino al concludersi 

delle operazioni.  
 

Prima di recarsi a scuola gli studenti comodatari di sussidio tecnologico sono pregati di resettate 
lo strumento qualora lo avessero munito di password di sistema personale, e, in caso di difficoltà ad 
effettuare tale operazione, sono pregati di farlo presente, all’atto della restituzione, ad uno dei tecnici, 
per la risoluzione in loco del problema.  

• In caso di studente con debito formativo (escluse le classi prime dell’Istituto 
Professionale), la restituzione è posticipata subito dopo lo scrutinio differito.  

• In caso di studente coinvolto negli Esami di Stato la restituzione è posticipata dopo il 
termine degli Esami. 

Si pregano i Signori Coordinatori di Classe di diffondere il presente comunicato per le vie brevi 
agli studenti della propria classe.  

Solo per gli studenti della sede di Canosa di Puglia le operazioni saranno effettuate dal lunedì 20 

giugno al venerdì 24 giugno nella sede associata di via Parini 57 a Canosa, secondo le suddette 

modalità.  

Si confida nella massima collaborazione da parte di studenti e genitori. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 
Prof. Antonio Francesco Diviccaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola )  

a.a.Gorgoglione 

 

OGGETTO: RESTITUZIONE SUSSIDI IN COMODATO D’USO 


