Il Sindaco
Andrea Nardin

Il Sindaco
Ciro Piccoli

Montegalda, 09.07.2021
A tutti i Sigg. Genitori degli studenti delle Classi Terze
della Scuola Secondaria di Primo Grado
“G. Toaldo” di Montegalda
E pc. Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G. Toaldo” di Montegalda
Prof. Giuseppe Turetta
Oggetto: conclusione progetto tablet a.s. 2018/2019-2020/2021.
Il progetto sperimentale “Classe 4.0” attraverso l’utilizzo dei tablet è per ora sospeso
vista la situazione di emergenza che ha ridefinito le priorità e la necessità di una riprogettazione
dello stesso.
Come Amministrazioni Comunali di Montegalda e Montegaldella ringraziamo per il
notevole impegno dimostrato dagli insegnanti e dalle famiglie nella realizzazione di questo
progetto.
Un progetto che sicuramente ha avuto delle difficoltà ma che riteniamo sia stato utile
perseguire per “creare un’altra possibilità di studio” e che si è rilevato estremamente prezioso lo
scorso anno proprio durante l’emergenza Covid.
Come da contratto di concessione in comodato d’uso sottoscritto – art. 12 – entrambe le
Amministrazioni propongono per chi lo desiderasse il riscatto del tablet con acquisizione della
proprietà con il pagamento di € 25,00 (da compilare modello allegato).
Rimane, comunque, la possibilità di restituzione del tablet che dovrà essere effettuata,
presso il proprio comune di residenza, completa di tutto quanto consegnato a suo tempo. Alla
riconsegna sarà controllato il regolare funzionamento, in caso contrario saranno fatte le necessarie
valutazioni.
La consegna del tablet sarà possibile, previo appuntamento, dal 09.09.2021 al 17.09.2021.
Per coloro che desiderano effettuare il riscatto, si prega di compilare l’allegato modello.
Per informazioni si prega di contattare:
Comune di Montegalda: Sandra Bortolan 0444/736413
Comune di Montegaldella: Valentina Romare 0444/636012 int. 1.
Ringraziando della collaborazione è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Sindaco di Montegalda
f.to Andrea Nardin

All.to: modello da compilare per coloro che acquistano il tablet.

Il Sindaco di Montegaldella
f.to Ciro Piccoli

Da inviare entro il 09.09.2021

Al Comune di Montegalda

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………..
Nato…………………………………… il…………………………………………………………….
Residente
in
………………………………………………………………….a………………………………………….(…)
Genitore di………………………………………………………………………………………………..
Dichiaro
Di acquistare il tablet in possesso di mio/a figlio/a e dato in comodato d’uso il………………………..
e di versare € 25,00.
Chiedo
di
inviare
il
modello
di
pagamento
alla
seguente
email:…………………………………………………………………………………………………………….
e di trasmettere copia dell’avvenuto pagamento a segreteria@comune.montegalda.vi.it

Montegalda,

firma.

