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    CIRCOLARE N. 152     del  11.06.2015 
 

Luino, 11/06/2015  

Prot.n. 2651/A                                                                                    

 A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

in possesso di tablet in comodato d’uso 

  

Oggetto:  RICONSEGNA del tablet in comodato d’uso  

 

Il 15 luglio p.v. termina il periodo di comodato d’uso dei tablet scolastici. Visto lo scarso 
interesse suscitato dall’ ipotesi di acquisto da parte dei comodatari, tutti gli studenti 
sono tenuti alla restituzione del tablet presso la segreteria contabile (sig.ra Simona 
Varano) entro il termine sopra indicato. Si ricordano qui di seguito i punti del contratto in 
questione: 
 
2. il periodo di comodato ha origine dalla data di consegna e termina con la fine del 
progetto Generazione Web previsto per il 15 luglio 2015; 
 
8. il comodatario si assume e prende carico delle spese di uso del bene, di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, ancorché urgenti, nonché di riparazione del bene in caso di 
danneggiamento o di malfunzionamento, ad esclusione delle garanzie di legge sul bene, 
nonché si impegna e si riconosce debitore nei confronti del comodante del risarcimento 
del danno qualora il bene all’atto della restituzione presenti difetti, guasti, rotture o 
malfunzionamenti; 
 
16. in caso di restituzione dell’apparecchiatura non integra, l’Istituto richiederà a titolo di 
risarcimento del  danno il costo della riparazione o l’intero valore iscritto in inventario, 
tenuto conto della svalutazione per gli anni di effettivo utilizzo (circa 25% annuo); 
  
Cordiali saluti. 

   
 
                                                                                                                                             Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Lorena Cesarin 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


