
      PROGETTO ARGG  (APPRENDERE IN RETE A GABICCE E GRADARA ).  

                     VERBALE DI CONSEGNA TABLET   

PREMESSO-  

Che l'Amministrazione Comunale di Gabicce Mare, con l'obiettivo di investire sulla scuola e sul 

futuro dei propri giovani, ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 31 

luglio 2012, un progetto per l'introduzione dell'utilizzo di tecnologie innovative nelle classi 

denominato "Progetto ARGG", cercando di interpretare e precorrere i radicali cambiamenti in 

atto nella didattica scolastica; 

Che tale progetto prevede il coinvolgimento e la collaborazione dei seguenti soggetti:  Comune di 

Gradara ,  Direzione dell'Istituto Scolastico Comprensivo locale  "G. Lanfranco" di Gabicce 

Mare,  Ufficio scolastico regionale per le Marche,  Provincia di Pesaro e Urbino,  

dell'Università di Urbino , Ufficio scolastico regionale , Polizia di stato , tutti  soggetti che ne 

condividono spirito e finalità;  

 Che il finanziamento del progetto è assicurato sia da fondi pubblici  che da fondi privati, finalizzati 

anche all'acquisto di tablet per intraprendere un percorso didattico che porterà gli studenti ad 

utilizzare questi dispositivi nella didattica; 

Che la consegna dei tablet agli studenti della scuola secondaria di primo grado , in particolare alle 

seconde classi  dell'Istituto Comprensivo di Gabicce Mare e Gradara si configura come 

necessario adempimento preliminare all'attuazione concreta del progetto; 

Il giorno 15 dicembre 2012, alle ore  10.00 , presso l'istituto scolastico comprensivo  G. Lanfranco 

di GabicceMare,  il Comune di Gabicce Mare, rappresentato dalla Dott.ssa Egidia Compagni, 

Responsabile del Il Settore-servizi educativi, che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto,  consegna al Sig./ra 

___________________________, genitore dell'alunno______________________ 

____________________ della classe ___________ della scuola _________________________ 

dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Gabicce Mare – Gradara 

n.1 tablet nuovo marca DICRA TABLET PC 9, 7’ TAB 97   matricola  

_____________________, 

 

       per l'attuazione del progetto ARGG, e con il presente documento viene stabilito che : 

 

1) Il bene viene concesso in comodato, e a tal titolo accettato, perchè l'alunno  se ne serva per 

l'attività didattica, conformemente alle finalità del progetto, il genitore si impegna per sé e 

per il/la  proprio/a figlio/a a conoscere e rispettare quanto stabilito dal “Disciplinare d’uso 

del tablet”  allegato al presente documento, comprese eventuali successive modifiche e 

integrazioni ad utilizzare il tablet secondo le indicazioni ivi contenute.  

 



2) Il tablet non potrà essere destinato a utilizzi diversi da quelli indicati. 

3) Il genitore dell'alunno si impegna a conservare e custodire il tablet con la dovuta diligenza, e 

non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneamente . E' vietato lo scambio 

del dispositivo con quello dei propri compagni. 

4) Il bene è stato acquistato presso la ditta “SOGEAL snc  Super mercato Tavollo Via A. 

Moro n.4  di Gabicce Mare  ed  ha una garanzia di mesi 12 . In caso di necessità di assistenza 

tecnica è responsabilità del genitore  provvedere a contattare direttamente il servizio di assistenza 

tecnica presso la ditta succitata per inoltrare richieste di supporto in garanzia o successive alla 

scadenza della stessa. 

5) Per far valere la garanzia è importante mostrare alla ditta  “SOGEAL snc  Super mercato 

Tavollo Via A. Moro n.4  di Gabicce Mare il presente contratto firmato da ambo le parti, 

6) Il genitore si impegna  a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione 

che dovessero essere escluse dalla copertura di garanzia del venditore  e di tutte quelle, di 

qualsiasi natura, che dovessero presentarsi dopo la scadenza della stessa; 

7) La  durata del progetto  è stabilita in un massimo di   i due (a.s. 2012/2013 – 2013/2014) . 

Il tablet  dovrà essere restituito entro il termine dell’anno scolastico 2013/2014. La data di 

consegna  verrà comunicata alla fine di tale biennio. 

8) Decorso il termine previsto all’articolo precedente il genitore si impegna a restituire il bene 

al Comune di Gabicce Mare  nello stato in cui viene consegnato; 

9) In caso di cambiamento di classe di frequenza scolastica ( dovuto ad esempio per 

cambiamento di residenza) prima del termine del progetto,  il genitore  dovrà restituire il bene in 

oggetto; 

10) Il genitore  si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene al di 

fuori dell'Istituto scolastico. 

11) In caso di furto o smarrimento il bene non verrà sostituito e il genitore si impegna a 

consegnare al Comune la relativa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza; 

12) Il genitore può assicurare a sue spese il bene concesso in comodato; 

Per quanto non previsto nel presente verbale, si richiama l'applicazione degli articoli 1803/1812 



del codice civile. 

 

Il responsabile del 2^ Settore -Servizi Scolastici 

Dott.ssa  Egidia Compagni  

________________________________ 

Il genitore 

________________________________ 

 


