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Prot. n. 4918 / B19                                                         Ardore Marina, 26/11/2014 
 
 

- Al Personale Docente 
- Ai Genitori delle classi 4a e 5a 

Scuola Primaria (per il tramite   degli 
alunni)   

- Ai Genitori delle classi prime 
   Scuola Secondaria di primo   grado (per            
   il tramite  degli alunni)   
- Atti 
- Albo 
- Sito web  
   

 

CIRCOLARE DOCENTI N° 38 
COMUNICAZIONE ALUNNI N° 20  

    

Oggetto: Concessione in comodato d'uso tablet - classi 4a e 5a primaria e 1a classe scuola 
secondaria di primo grado 

 
 
 

Questo Istituto, come è noto, è stato destinatario, nell’ambito degli interventi PON FESR "Ambienti 
per l'apprendimento" Obiettivo/Azione A1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le 
scuole del primo ciclo, di fondi per la realizzazione del  Progetto A-1-FESR04_POR_CALABRIA-
2012-1987. 
 
A seguito dello stesso, oltre ad aver dotato alcune aule, nel rispetto delle delibere sulla scelta delle 
stesse fatte dagli organi collegiali,  di LIM, Notebook, Videoproiettori, è stato previsto l’acquisto di 
n° 320 tablet modello Star 901 le cui caratteristiche tecniche si posso consultare sulle schede, 
desunte dal sito del costruttore, allegate alla presente circolare.  
 
Il collegio dei docenti ha stabilito, anche in relazione alle tipologie di testi adottati nella scuola per 
il corrente anno scolastico, di destinare, prioritariamente, i tablet alle classi quarte della scuola 
primaria e prime della scuola secondaria di primo grado. 
 
Da una ricognizione della consistenza numerica degli alunni delle predette classi è emerso che è 
possibile estendere la concessione anche agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. 
 
In particolare si è determinato che tali apparecchiatura saranno concesse, previa stipula di apposito 
contratto di comodato d’uso gratuito tra il dirigente pro-tempore dell’Istituto ed i genitori degli 
alunni, per un periodo di 3 anni (alunni delle classe prime della scuola secondaria di primo grado), 4 
anni (alunni delle classi quinte della scuola primaria), 5 anni (alunni delle classi quarte della scuola 
primaria) con la previsione di una immediata restituzione del tablet al cessare della condizione di 
iscrizione all’istituzione scolastica. 
 



 
 
 
 
Invito, pertanto, i signori genitori delle classi oggetto della presente comunicazione, per il tramite 
dei coordinatori di classe (scuola secondaria di primo grado) o delle insegnanti della scuola primaria 
a voler manifestare l’interesse ad acquisire il bene per i propri figli apponendo sugli elenchi che 
saranno predisposti dalla segreteria la loro firma al fine di procedere, successivamente alla 
convocazione per la sottoscrizione del contratto di comodato ed alla consegna del bene.  
 
Qualora le classi destinatarie dell’intervento non manifestassero interesse per tale iniziativa si 
procederà, con successiva comunicazione, ad estendere la disponibilità ad altre classi con modalità 
che saranno comunicate con successiva nota. 
 
Il termine entro il quale dichiarare la propria volontà di aderire alla proposta progettuale è fissato in 
mercoledì 03 dicembre 2014.  
 
Invito i Sig. docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione 
sul sito web d’istituto: www.ardorescuola.it della presente circolare. 
 
 
 
         

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fortunato PRATICO’  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
 


