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Oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito di pc-laptop della scuola.  
 
Si informano genitori e studenti che al fine di favorire la didattica a distanza attivata dal Liceo, 
l’istituto concede in comodato d’uso gratuito i propri pc portatili.  
I genitori interessati potranno presentare la richiesta compilando e inoltrando il modulo 
allegato all’indirizzo dsga@liceoclassicocarducci.edu.it: 
- entro il giorno 20 c.m., in modo da stabilire eventuali precedenze in caso di esubero di 
richieste rispetto al numero dei pc attualmente disponibili;  
- successivamente, in caso di sopraggiunti bisogni, ferma restando la disponibilità dei pc.  
 
Gli assegnatari dei dispositivi saranno contattati direttamente per concordare le modalità di 
consegna. All’atto di consegna del pc sarà richiesta la firma del contratto di comodato d’uso.  
 
 

Il Dirigente Scolastico, 
prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 



Al dirigente scolastico  
Liceo Classico Carducci di Milano  

 
 

RICHIESTA PC PORTATILE IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO 
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA DEL LICEO 

 
Il sig./sig.ra _____________________________________,  

nato/a ___________________________ (    ) il   /   /  

residente a ________________ (     ) in via _____________________________ CAP_____  

domiciliato a _______________ (    ) in via ______________________________ CAP_____  

telefono ___________________ email __________________________________________  

genitore dello/a studente/ssa ________________________________ , della classe ______  

 
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 
c.p. e artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) dichiara:  
 

n° PC e Tablet attualmente utilizzati in casa ______________  

n° figli che vanno a scuola ___________________ di cui con disabilità _____________  

n° di componenti del nucleo familiare in regime di smart working ______________  

Reddito ISEE più recente di euro __________________  

Altro: (motivare la necessità del comodato d’uso di un pc portatile)  

 

 

Dichiaro, altresì, di volere ricevere, in comodato gratuito, dal Liceo Cardcucci di Milano un 
pc-laptop preposto ai fini didattici, sotto la mia responsabilità riguardo all’utilizzo corretto e 
alla conservazione integra dello stesso.  
Mi impegno a restituirlo, al termine delle attività didattiche e a rimborsare la scuola per 
l’intero valore di acquisto in caso di danneggiamento parziale o totale dello stesso, sia dal 
punto di vista fisico che delle funzionalità, dovuto ad un incauto utilizzo e/o conservazione.  
 

 

Data __________________      Firma _______________ 

 
 
 



 


