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Spett.le  
Save the Children Italia ONLUS 
c.a. dott.ssa Raffaela Milano 
Piazza di S. Francesco di Paola, 9 

  00184 Roma 
 

 
 

 
Oggetto: Accettazione donazione di strumenti tecnologici – premio concorso…. “La 
mia scuola al tempo del Covid” 
 

Con riferimento alla vostra lettera di donazione del 12 Maggio 2021, l’Istituto Comprensivo Statale 

del Vergante con sede a Invorio(NO) in Via Pulazzini n. 15 28045 , in persona del Dirigente Scolastico 

con la presente accetta la donazione dei beni, che saranno consegnati da Save the Children Italia 

ONLUS (di seguito anche “STC”) a mezzo corriere, di seguito riportati: 

• N. 1 tablet TABLET MICROTECH e-tab LTE (2021) ETL101GB 10,1" 1920x1200 OC T618 
2.0+1.8GHz 4GB eMMC64GB 13+8Mpx 4G Android 1, comprensivi di schede SIM con 
connessione dati valida fino a giungo 2022 

si impegna: 

-  a mettere i suddetti beni a disposizione delle famiglie più vulnerabili all’interno della/e classe/i 

vincitrice/i del concorso “La mia scuola al tempo del Covid”, realizzato da STC, in collaborazione 

con il Consiglio regionale del Piemonte, la Consulta femminile, la Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza e con le istituzioni scolastiche, nel quadro del Progetto “Ridisegniamo il Futuro”, al 

fine di svolgere le attività di didattica a distanza; 

-  a non consentire utilizzi illeciti dei beni donati da Save the Children ed a tal fine dichiara di 

manlevare e tenere indenne quest’ultima da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta che dovesse 

derivare dall’utilizzo di tali beni, assumendosi la responsabilità esclusiva dei beni ricevuti. 

 
Invorio 17/05/2021 
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