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Comunicato n.  74                                   

 

Oggetto: Consegna device in comodato permanente

 

 

Si comunica alle SS. LL. che ai sensi d

Regionale dell’Emilia Romagna, il nostro Istituto, su mandato dell’amministrazione 

Comunale di Casalecchio di Reno (BO), sta distribuendo in comodato d’uso permanente n. 

23 device per la didattica digitale int

mediante una graduatoria delle famiglie, i cui figli sono iscritti presso questa istituzione, sulla 

base di criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto con delibera n°71 

del 29/10/2020. 

La graduatoria è disponibile per presa visione presso gli uffici della Segreteria, ed è stata 

redatta a seguito di una modulistica specifica, resa disponibile sul sito dell’Istituto in data 

10/11/2020 e distribuita per mezzo del corpo docente dei d
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Alle famiglie delle alunne e deg

dell’IC Centro Casalecchio di Reno

                                                              Casalecchio di Reno, 25/01/2021

onsegna device in comodato permanente 

Si comunica alle SS. LL. che ai sensi della delibera n. 418 del 27/04/20 della Giunta 

Regionale dell’Emilia Romagna, il nostro Istituto, su mandato dell’amministrazione 

Comunale di Casalecchio di Reno (BO), sta distribuendo in comodato d’uso permanente n. 

23 device per la didattica digitale integrata. La distribuzione in oggetto sta avvenendo 

mediante una graduatoria delle famiglie, i cui figli sono iscritti presso questa istituzione, sulla 

base di criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto con delibera n°71 

La graduatoria è disponibile per presa visione presso gli uffici della Segreteria, ed è stata 

redatta a seguito di una modulistica specifica, resa disponibile sul sito dell’Istituto in data 

10/11/2020 e distribuita per mezzo del corpo docente dei diversi ordini scolastici.

    Il Dirigente Scolastico

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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Alle famiglie delle alunne e degli alunni  

dell’IC Centro Casalecchio di Reno 

 

 

 

Casalecchio di Reno, 25/01/2021 

 

ella delibera n. 418 del 27/04/20 della Giunta 

Regionale dell’Emilia Romagna, il nostro Istituto, su mandato dell’amministrazione 

Comunale di Casalecchio di Reno (BO), sta distribuendo in comodato d’uso permanente n. 

egrata. La distribuzione in oggetto sta avvenendo 

mediante una graduatoria delle famiglie, i cui figli sono iscritti presso questa istituzione, sulla 

base di criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto con delibera n°71 

La graduatoria è disponibile per presa visione presso gli uffici della Segreteria, ed è stata 

redatta a seguito di una modulistica specifica, resa disponibile sul sito dell’Istituto in data 

iversi ordini scolastici. 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Sallese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 


