OGGETTO: RISCATTO TABLET ALUNNI - PROGETTO GENERAZIONE WEB
In riferimento al contratto di comodato d’uso in essere, relativo ai TABLET mod. ASUS
TRANSFORMER T100TA, si comunica che il Consiglio di Istituto in data 12 giugno 2018, ha
individuato in € 40,00 la quota di riscatto di cui all’art. 8 del suddetto contratto di comodato.
Per quanto sopra:
• Gli alunni interessati al riscatto del tablet sono pregati di effettuare il versamento tramite
bollettino postale sul C/C n. 27134204 o con bonifico bancario sul c/c postale dell’istituto
IBAN IT38L0760101600000027134204, entrambi intestati a “Liceo Classico B. Zucchi”
entro il 20/07/2018, indicando la seguente causale “RISCATTO ASUS T100TA GENERAZIONE WEB – Nome, Cognome, classe dello studente”, consegnando la
ricevuta del pagamento entro la stessa data, assieme alla dichiarazione di voler riscattare il
Tablet come da modello sottostante.
• Gli alunni che non sono interessati al riscatto dovranno riconsegnare il Tablet all’Istituto
entro il 20/07/2018, nello stato in cui è stato consegnato, fatto salvo il normale
deterioramento per effetto dell’uso, così come previsto all’Art. 5, del contratto di comodato.
Gli studenti avranno cura 1. di compilare la sottostante Dichiarazione di NON volere
riscattare il Tablet 2. riconsegnare il tablet, la confezione, il caricatore, il cavo, le licenze
originali. La riconsegna dovrà avvenire tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30
Il Dirigente Scolastico
Antonino PULVIRENTI
==========================================================
Il/la sottoscritto/a STUDENTE
__________________________________ nato/a a ______________il __________________
Della classe ______ sez. __________

Dichiara

 la

volontà di riscattare il tablet ASUS avuto in comodato d’uso, a tal fine consegna
attestazione di versamento di € 40,00;

 la

volontà di NON riscattare il tablet ASUS avuto in comodato d’uso e a tal fine lo
restituisce nello stato previsto all’art. 5 insieme alla confezione, al caricatore, al cavo, e alle
licenze originali
USER ID
PASSWORD

Data _________________

Firma dello studente
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