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Agli alunni delle classi quinte 

Al Sito Web 

 
Oggetto: Consegna Calcolatrici grafiche 

 
Si avvisano gli allievi delle classi quinte del Liceo Scientifico che è possibile richiedere (Mod. 

Allegato A) una calcolatrice grafica, ammessa durante la seconda prova dell’esame di Stato, in 

comodato d’uso per il periodo 14/06-20/06. Le calcolatrici disponibili sono in numero di 30 e 

saranno equidistribuite tra gli allievi delle classi VA, VB, VC, VD, VE. 

Qualora le richieste fossero in eccesso rispetto alla disponibilità, la selezione avverrà secondo i 

seguenti criteri: 

1. Si darà precedenza agli allievi che hanno seguito il corso di formazione sull’uso della 

calcolatrice 

2. Saranno garantite N. 6 calcolatrici per ogni classe quinta. 

Gli allievi si assumono la responsabilità del palmare, pertanto eventuali danni o mal funzionamenti 

resteranno a carico dello studente comodatario, e si impegnano a riconsegnare la calcolatrice al 

termine della seconda prova scritta. 

La scuola, entro il limite delle disponibilità, consegnerà ai richiedenti la calcolatrice a partire dal 

giorno 14/06. Il docente responsabile è la prof.ssa Piera Romano. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ezilda Pepe 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, comma2 D. Lgs. n. 39) 
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Modello di richiesta Allegato A 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico Statale 

“Mons. B. Mangino” 

di Pagani(Sa) 

 
 

Oggetto: Richiesta Calcolatrice grafica in comodato d’uso 

 

 
Il sottoscritto ………………………………, alunno della classe  per l’a.s. 2018/19 

CHIEDE 

di ricevere in comodato d’uso Calcolatrice grafica TI-NSpire CX, ammessa durante la seconda 

prova dell’esame di Stato. 

A tal fine dichiara di assumersi la responsabilità dello strumento, e si impegna altresì a provvedere 

ad eventuale risarcimento in caso di danni o mal funzionamenti. 

Il sottoscritto si impegna a restituire la calcolatrice grafica al termine della seconda prova scritta, e, 

comunque, non oltre il giorno 21/06. 

 

In fede 

 

………………………………… 


