MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Oberdan
Liceo: Scienze Umane - Economico Sociale
Tecnico Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing –
Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Circ. 412

Treviglio, 07/06/2017
Ai genitori
Agli studenti
Classi 5^A LES e 5^B LES

Oggetto: Riscatto devices individuali a.s. 2016/17.
Come deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 5/6 u.s., gli studenti che hanno
ricevuto l’I-PAD 16GB WI-FI in comodato d’uso nell’a.s. 2016/17 hanno la possibilità di
riscattarlo al costo di 5,00 euro a condizione di aver versato nel triennio l’intero contributo di
180,00 euro.
Gli studenti interessati dovranno esprimere la loro intenzione compilando il modulo
allegato, che dovrà essere consegnato in segreteria alla sig.ra Russo, unitamente alla ricevuta
di versamento, entro e non oltre sabato 1 luglio 2017.
Il versamento di 5,00 euro e dell’eventuale integrazione del contributo dovrà essere
effettuato con bonifico bancario intestato a:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. OBERDAN”
presso Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio
IBAN IT 85 E 08899 53640 000000059064
Coloro che non sono interessati al riscatto dovranno restituire l’I-PAD completo di
confezione e carica batterie entro il termine degli esami di stato all’assistente tecnico sig.ra
Renzullo.
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Al Dirigente
I.I.S. “G. OBERDAN”
TREVIGLIO

DOMANDA RISCATTO DEVICE INDIVIDUALE A CONCLUSIONE
CORSO DI STUDI

Il / La sottoscritto / a ___________________________________________________
o

Genitore dell’alunno / a ____________________________________ classe
___________

o

Studente della classe __________

CHIEDO
di riscattare senza ulteriori oneri l’I-PAD 16 GB WI-FI
__________________
avuto in comodato d’uso dall’Istituto nell’ambito del progetto “PNSD”

n.

di

serie

DICHIARO
o
o
o

di aver versato l’intero contributo previsto dal contratto di comodato d’uso per
un totale di 180,00 euro (centottanta)
di aver versato la somma del riscatto di 5,00 euro, di cui si allega la ricevuta
del bonifico bancario
di aver versato la somma del riscatto e l’eventuale integrazione del contributo,
di cui si allega la ricevuta del bonifico bancario

Treviglio, _____________________
____________________________
firma

