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Circ n. 14   del 11/09/2018 
 

A studenti e famiglie classi PRIME e NEOISCRITTI 
 

 
 

Oggetto: armadietti personali 
 

 
 

Anche quest’anno, il nostro Istituto (come deliberato del Consiglio d’istituto nella seduta del 
17/11/2010) offre la possibilità di disporre di un armadietto personale per gli alunni. Gli interessati 
dovranno compilare il Modulo pubblicato sul sito dell’Istituto e disponibile anche in bidelleria, con i 
dati personali dell’alunno da presentare all’Ufficio Tecnico entro e non oltre il 20/09/2018, 
insieme all’attestazione di versamento di € 20.00 a titolo cauzionale da versare sul c/c postale dell’ 
I.S. G. Falcone Gallarate n. 17875212 con la causale: cauzione armadietto personale 
alunno……. Anno scolastico 2018/2019. 
L’Ufficio Tecnico ritirerà i moduli compilati e controllerà la regolarità del versamento, provvedendo 
successivamente all’assegnazione dell’armadietto e del relativo codice matricola lucchetto. 

 
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. 

Qualora qualche studente negli anni scolastici precedenti abbia usato un armadietto/lucchetto 
differente da quello assegnato è obbligato a ritornare nella posizione originaria. In caso di 
necessità rivolgersi all’Ufficio Tecnico. 

 
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. 
Seguirà comunicazione per studenti delle classi dalla II alla V. 
Distinti saluti. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Marina Bianchi 

 
vp 
  

 
                    

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

