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Circolare n. 59 Garbagnate M.se, 21/11/2022 

 

Alle Studentesse/studenti classi V L.S. e L.S.A. 

L.L. Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: comodato d’uso delle calcolatrici programmabili per gli studenti delle classi 

quinte scientifico 
 

Grazie al finanziamento STEM per i Laboratori scientifici innovativi 2020, l’ISS B.Russell ha 

acquistato calcolatrici scientifiche programmabili modello CASIO FX CG50, ammesse all’Esame di 

Stato per lo svolgimento della seconda prova scritta di Matematica/Matematica-Fisica. 

 

La scuola metterà a disposizione, pertanto, n. 30 calcolatrici in comodato d’uso gratuito alle 

studentesse e agli studenti del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate che 

ne faranno richiesta, fino ad esaurimento scorte. 

 

La calcolatrice affidata, integra e senza danni, andrà restituita alla scuola al termine della seconda 

prova dell’Esame di Stato 2023, comunque non oltre lo svolgimento della prova orale. 

 

Qualora la calcolatrice dovesse presentare danni permanenti che ne inficiano l’utilizzo, la 

studentessa o lo studente cui è stata affidata la calcolatrice, è tenuto a corrispondere per intero 

il costo della calcolatrice stessa. 

 

Le richieste di comodato d’uso sono da presentare via mail al prof. Ghioni (a.ghioni@russell- 

fontana.edu.it) entro e non oltre il 12 dicembre. 
 

Qualora il numero di richieste dovesse superare le disponibilità di calcolatrici, verrà stilata una 

graduatoria in base al merito scolastico (media finale a.s. 2021/2022) e delle condizioni 

economiche familiari certificate. A parità di condizioni di merito, prevarranno le condizioni 

economiche. 

 
La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
firmato digitalmente 

Firmato da: 

DS GIUSEPPINA PELELLA 
21/11/2022 09:03:01 
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