
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI”
SCUOLE   INFANZIA - PRIMARIA

ECONOMICO INDIRIZZO:TURISMO
Via Guglielmo Marconi, 51   

Sito web:   istitutoargoli.edu.it
 

Oggetto:  Riconsegna dei devices digitali (pc, tablet, router) dati dall’Istituto in comodato 
                d’uso 
 

Si comunica che dal 24 maggio al 3
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 è prevista da parte delle famiglie la riconsegna dei devices 
digitali (pc, tablet, router) dati dall’Istituto in comodato d’uso durante l’anno scolastico 
2020/2021 per permettere agli alunni e alle alunne di poter usufruire in modo più agevole 
della Didattica a distanza. 

I dispostivi devono essere riconsegnati, nella sede  centrale dell’Istituto Argoli
in Via Marconi 51 all’Assistente Tecnico Sig.ra Maria Antonietta

Per il Plesso “ Lombardo Radice
dispositivi vanno riconsegnati alle Referenti di Plesso: ins.ti Nadia Petitta e Assunta 
Bedeschi. 

Per quanto riguarda le responsabilità del comodatario
gestione delle attrezzature consegnate si rimanda  a quanto stabilito dal Codice Civile, 
articoli da 1803 a 1809. 

Si prega di rispettare la massima puntualità nella riconsegna.
Grazie per la collaborazione.
Cordialità. 

 

 
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI”

PRIMARIA- SECONDARIA DI  1° GRADO -   ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO INDIRIZZO:TURISMO 

Via Guglielmo Marconi, 51   –  67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661
Segreteria tel. 0863/610335 – 

istitutoargoli.edu.it     –     E-mail : aqmm060003@istruzione.it

Tagliacozzo, 2

Agli/alle esercenti la responsabilità genitoriale

Tutti i Plessi di Scuola Primaria
All’Assistente Tecnico

Riconsegna dei devices digitali (pc, tablet, router) dati dall’Istituto in comodato 

4 maggio al 3  giugno 2021, tutti i giorni tranne il sabato, 
è prevista da parte delle famiglie la riconsegna dei devices 

digitali (pc, tablet, router) dati dall’Istituto in comodato d’uso durante l’anno scolastico 
per permettere agli alunni e alle alunne di poter usufruire in modo più agevole 

I dispostivi devono essere riconsegnati, nella sede  centrale dell’Istituto Argoli
in Via Marconi 51 all’Assistente Tecnico Sig.ra Maria Antonietta Di Nicola

Lombardo Radice ” della Scuola Primaria di Sante Marie
dispositivi vanno riconsegnati alle Referenti di Plesso: ins.ti Nadia Petitta e Assunta 

le responsabilità del comodatario  nell’utilizzo e nella 
gestione delle attrezzature consegnate si rimanda  a quanto stabilito dal Codice Civile, 

Si prega di rispettare la massima puntualità nella riconsegna. 
Grazie per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(Documento firmato digitalmenteai sensi del Codice

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 
ISTITUTO TECNICO 

81006950661 

aqmm060003@istruzione.it 

Tagliacozzo, 21 maggio 2021 

Agli/alle esercenti la responsabilità genitoriale 
Ai/alle docenti 

Al personale ATA 
Tutti i Plessi di Scuola Primaria 

All’Assistente Tecnico 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Riconsegna dei devices digitali (pc, tablet, router) dati dall’Istituto in comodato  

2021, tutti i giorni tranne il sabato, 
è prevista da parte delle famiglie la riconsegna dei devices 

digitali (pc, tablet, router) dati dall’Istituto in comodato d’uso durante l’anno scolastico 
per permettere agli alunni e alle alunne di poter usufruire in modo più agevole 

I dispostivi devono essere riconsegnati, nella sede  centrale dell’Istituto Argoli  
Di Nicola. 

della Scuola Primaria di Sante Marie  i 
dispositivi vanno riconsegnati alle Referenti di Plesso: ins.ti Nadia Petitta e Assunta 

nell’utilizzo e nella 
gestione delle attrezzature consegnate si rimanda  a quanto stabilito dal Codice Civile, 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Clementina Cervale 

 
Documento firmato digitalmenteai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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