
 

 
 

ISTITUTO  D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“FILIPPO  BRUNELLESCHI” 

TECNICO TURISMO – LICEO ARTISTICO 

Sede: Via Guicciardini, s.n.  Tel. 095/6136005 – Fax 095/9892316 

Sez. Staccata: Corso Umberto, 184    Tel. 095/7648177 

ACIREALE 

Cod. Fisc. 81005960877 

ctis008004@istruzione.it 
 

Prot. n. 5578/c – 10 – b del 30/09/2017 

 

Circolare n° 36 
Ai Docenti dell’Istituto 

Al Sito Web 

        

Oggetto: Comodato d’uso Tablet a.s. 2017/2018 

Si informano le SS.LL. che al fine di agevolare l’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare 

dei tablet, per l’insegnamento attraverso risorse digitali anche autoprodotte, e facilitare l’uso del 

registro elettronico, che è possibile, per coloro che lo desiderano, avere in comodato d’uso gratuito 

un tablet, rivolgendosi al prof. Calabretta, in vice-presidenza.   

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

                Prof.
ssa

 Maria Elena Grassi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Prot.n.                         del 

COMODATO D’USO DI BENI MOBILI: Tablet 

PREMESSO CHE 

Si vuole agevolare l’utilizzo delle nuove tecnologie, ed in particolare dei tablet, per l’insegnamento 

attraverso risorse digitali anche autoprodotte, e che è stato introdotto il registro elettronico. 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1. L’Istituto d’istruzione superiore Filippo Brunelleschi concede in comodato d’uso n.1 Tablet 

marca _________________________________ 16Gb con numero di serie 

__________________________ inventario nr. _________________________ .In data 

____________________________al docente prof. ___________________________residente in 

____________________________________ via 

_______________________________________Per l’anno scolastico 2017/18 

2. Il periodo di comodato ha origine dalla data di consegna e termina con la fine dell’anno 

scolastico  

3. Il comodato ha la finalità di studio e di attività di docenza, ed ogni altra attività non collegabile 

ad essa è da ritenersi impropria; 

4. Sono ipotesi di risoluzione, a titolo esemplificativo: la cessione del bene a qualsiasi titolo a 

soggetto diverso dall’ assegnatario, il trasferimento in altro istituto, assenza prolungata oltre i 

15gg,  

5. Il docente è tenuto, in relazione all’uso del tablet, al rispetto delle norme della tutela della 

privacy. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Elena Grassi  

 

Il Docente  

___________________________________ 
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