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Oggetto: Cerimonia consegna IPAD alunni classi prime.  
  
Si comunica che il giorno 24 gennaio 2020 dalle ore 17,30 alle ore 19,00, presso l’auditorium dell’Istituto 
Comprensivo di Gallicano si terrà la cerimonia per la consegna degli IPAD agli alunni delle classi prime.  
  
 Il pomeriggio si articolerà come segue:  
  
ore 17,30 Saluti del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Alessandra Mancuso, della Dirigente dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Lucca, Massa Carrara e Livorno, Dott.ssa Donatella Buonriposi e presentazione delle autorità presenti;  
  
ore 17.45  Saluto alle classi prime con alcune esecuzioni musicali;  
  
ore 18.00  Presentazione di alcuni lavori digitali realizzati dagli alunni della Scuola Secondaria;  
  
ore 18.15    Consegna degli IPAD agli alunni in oggetto  
  
ore 18.50     Rinfresco gestito dell’Istituto Alberghiero di Barga  
  
  
Si informano i genitori che la rata di pagamento del Comodato d’uso modale di euro 50,00 potrà essere versata 
in un’unica soluzione o in due soluzioni di euro 25,00 entro il 30/01/2020 e saldo entro il 30/03/2020 a mezzo 
di bollettino postale. Durante la consegna degli iPad è possibile consegnare la ricevuta di pagamento. 
 
Estremi del bollettino:  
 Intestato:  Istituto Comprensivo di Gallicano - servizio cassa sul c/c 11026556.  
Causale : indicare il motivo del versamento (Rata annuale IPAD)  
Eseguito: indicare il nome e il cognome dell’alunno e la classe frequentata.  
  
Si comunica inoltre che il giorno della cerimonia potranno essere presenti giornalisti che potrebbero effettuare  
servizi fotografici e/o riprese.  
Si richiede pertanto, in riferimento alla normativa vigente relativa alla privacy, l’autorizzazione al trattamento delle 
immagini a fini didattici in tale giorno e nelle successive occasioni per l’intero triennio scolastico.  
  
RingraziandoVi  per la collaborazione  porgo cordiali saluti. 
  
Gallicano, 10/01/2020 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Dott.ssa Alessandra Mancuso 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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