
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BARIANO” 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

VIA PIAVE, 11 - 24050 – BARIANO (BG) 

Cod. Mecc.: BGIC825005 – Tel.: 0363/958350 – Fax: 0363/959455 - C.F.: 92015020164 

e-mail: bgic825005@istruzione.it - pec: bgic825005@pec.istruzione.it 

Circolare n. 160            

Ai genitori/tutori 

degli Alunni 

Scuola Primaria e Secondaria I grado 

IC di Bariano  

All’Albo 

 

Oggetto: Restituzione device concessi in comodato d’uso gratuito per la Didattica a Distanza (DaD) 

Gent.mi genitori/tutori 

Si ricorda che, come previsto dal calendario scolastico, le attività didattiche per le scuole del I ciclo 

dell’Istituto sono terminate il giorno 08.06.2021 e che gli esami di stato per gli alunni delle classi terze si 

concluderanno entro il 23.06.2021, secondo il calendario previsto. 

Si rende indispensabile la restituzione dei dispositivi elettronici forniti in comodato d’uso agli alunni 

dell’Istituto che ne avevano fatto richiesta per effettuare le operazioni di manutenzione, in previsione 

dell’utilizzo per il prossimo anno scolastico, secondo le strategie organizzative che si renderanno necessarie. 

La restituzione dovrà avvenire presso il plesso di pertinenza, ad esclusione degli alunni della scuola 

secondaria di I grado di Bariano per i quali la restituzione dovrà avvenire presso i locali della scuola primaria 

di Bariano. 

I device dovranno essere consegnati entro la fine del mese di giugno e secondo il seguente 

calendario, nel rispetto del protocollo di sicurezza implementato dall’IC di Bariano e disponibile sul sito web 

dell’Istituto. 

PLESSO GIORNI ORARIO 

BARIANO dal 10.06.21 al 19.06.21  09:00 – 13:00 

MORENGO dal 10.06.21 al 13.06.21 e 18-19.06.21 09:00 – 13:00 

PAGAZZANO dal 10.06.21 al 14.06.21 e 18-19.06.21 09:00 – 13:00 

Calendario restituzione per alunni III media: 

PLESSO GIORNI ORARIO 

BARIANO dal 24.06.21 al 30.06.21  09:00 – 13:00 

MORENGO dal 24.06.21 al 30.06.21  09:00 – 13:00 

PAGAZZANO dal 24.06.21 al 30.06.21  09:00 – 13:00 

Ulteriori date per la consegna potranno essere richieste agli uffici di segreteria. 

Grazie per la collaborazione. 

 Bariano, 10.06.21 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Maria Zahora 
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