
4 5 0 0 0 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Istituto Superiore 
“Giovanni Falcone” 

via Matteotti, 4 – 21013 Gallarate (VA) 
 
 
 
 0331-774605  0331-245498 
 0331- 770379 

cf 82009260124 
www.isfalconegallarate.it 

 
 : vais023006@istruzione.it 
 : vais023006@pec.istruzione.it 

 
 

Circ n. 61 del 05/10/2019 
 

A studenti e famiglie classi II, III, IV, V 
 
 

Oggetto: armadietti personali 
 

 
Gli alunni che negli anni precedenti non hanno fatto richiesta di un armadietto personale, possono 
prenotarne uno con precedenza data agli alunni delle classi II, III IV ed infine classi V. 
 
Dato l’esiguo numero di armadietti disponibili gli interessati dovranno recarsi in Ufficio Tecnico per 
pre-ordinare l’armadietto entro il 10-10-19  e  successivamente effettuare il pagamento di 30 euro 
a titolo cauzionale, entro e non oltre le ore 13.00 del 15-10-19 ,  causa la perdita della 
prenotazione. 

 
Gli alunni che avessero già effettuato il pagamento della cauzione prima dell’uscita di questa 
comunicazione, dovranno recarsi in Ufficio Tecnico entro il 10-10-19 al fine di regolarizzare la loro 
situazione. 
Il lucchetto e l’armadietto sono strettamente personali (non è consentito cederli, cambiarli o 
condividerli con i compagni) e seguirà l’alunno per tutta la frequenza presso l’Istituto. 
Al termine della frequenza sarà restituita la cauzione. E’ obbligatorio utilizzare il lucchetto fornito 
dall’Istituto. 
In caso di smarrimento o di rottura la cauzione verrà trattenuta a titolo di risarcimento danno.  
L’Istituto non è responsabile di eventuali furti che potrebbero verificarsi al suo interno, pertanto si 
invitano gli alunni ad utilizzare gli armadietti personali per riporre tutti gli oggetti di valore (denaro, 
cellulare, orologi, ecc). 

 
Si avvisa che è vietato affiggere sugli armadietti personali degli alunni alcun tipo di immagine o 
scritta. Tali armadietti servono esclusivamente per riporre all’interno oggetti personali.  
Al termine del percorso di studi sarà cura dello studente compilare il modulo necessario al 
rimborso. 
 
Il pagamento può essere effettuato sul cc postale intestato a IS. G. Falcone Gallarate n. 17875212 
con la causale: cauzione armadietto personale alunno……. Anno scolastico 2019/2020  
oppure con bancomat/carta di credito recandosi presso il ns. ufficio economato (ore 11-13)  
 
Distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vito Ilacqua 
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