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Barletta, 23 Aprile 2020 
 
             Ai Genitori 

                                                                                                                     Agli Alunni 
                                                                                                                     Al Sito web 
                    All’Albo on line 
 
Oggetto:  Pubblicazione della graduatoria  per la  concessione in  comodato d’uso gratuito di  
                 dispositivi informatici in comodato d'uso e connessione rete per la didattica a   

distanza. 
 
 

In riferimento alla circolare prot. n. 3182 del 04/04/2020 che forniva indicazioni e modalità 

agli studenti per richiedere in comodato d’uso un dispositivo informatico per la didattica a 

distanza e per la possibilità di poter navigare in rete, si comunica la pubblicazione dell’allegata 

graduatoria per la concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi predetti. Tale 

graduatoria è stilata nel rispetto della protezione della privacy con l’indicazione del codice 

identificativo di ogni alunno ed in ordine casuale. 

Gli alunni aventi diritto saranno contattati telefonicamente dalla segreteria della scuola che 

indicherà tempi e modalità di consegna. 

I genitori degli studenti o gli istanti maggiorenni sottoscriveranno un contratto di  

comodato d’uso gratuito con la scuola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
                                                                                        Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

A.A.: GIANFRANCESCO 

 

 

 

 

 
 Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo  0883-512110 
 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni  0883-575881 
 Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi”: Geometra – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie  0883-522277 
 Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”  0883-522277 

 
 Codice Fiscale: 90111850724    e-mail: batd320001@istruzione.it    pec: batd320001@pec.istruzione.it    web: www.CassandroFermiNervi.edu.it 

Repubblica italiana 

Unione Europea Politecnico di Bari 

Via Madonna della Croce, 265 - 76121 Barletta (BT) - Tel. 0883.57.58.81 
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MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Regione Puglia Provincia BAT Città di Barletta 
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