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Ai genitori degli alunni  

di scuola primaria e secondaria 

I.C. Don L. Milani Bari 

Ai docenti: Flora, Noia, Grandolfo 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: strumenti didattici forniti agli alunni in comodato gratuito. Calendario consegna. 

SECONDARIA DI I GRADO 11 Giugno UNGARETTI 

 

Dispositivi Tecnologici  

Si comunica che in data 11 Giugno, a partire dalle ore 8:30, i genitori degli alunni della scuola 

secondaria di I grado sono convocati presso la sede UNGARETTI per la consegna dei 

dispositivi tecnologici (p.c e tablet) ricevuti in comodato gratuito per la DaD Con 

fonogramma sarà comunicato l’orario. 

I docenti, Prof.ssa Flora (componente commissione comodato) e Prof. Noia, (Animatore 

Digitale), si occuperanno della procedura.  

Nella medesima circostanza gli stessi genitori potranno prenotare il dispositivo per l’a.s. 

2020/2021, qualora le attività didattiche dovessero svolgersi in modalità DaD anche per il 

prossimo anno. 

 

Libri  

Nella medesima giornata, 11 giugno, i genitori degli alunni che hanno fruito dei libri in 

comodato gratuito, sono pregati di consegnare alla prof.ssa Grandolfo quanto ricevuto nel 

corrente a.s. 

 

PRIMARIA 12 giugno DON MILANI 

 

Dispositivi Tecnologici 

Si comunica che in data 12 Giugno a partire dalle ore 8:30, i genitori degli alunni della scuola 

primaria sono convocati presso la sede DON MILANI per la consegna dei dispositivi 

tecnologici (p.c e tablet) ricevuti in comodato gratuito per la DaD. Con fonogramma sarà 

comunicato l’orario. 

I docenti, Prof.ssa Flora (componente commissione comodato) e Prof. Noia, (Animatore 

Digitale), si occuperanno della procedura.  

Nella medesima circostanza gli stessi genitori potranno prenotare il dispositivo per l’a.s. 

2020/2021, qualora le attività didattiche dovessero svolgersi in modalità DaD anche per il 

prossimo anno. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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