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Circ. n. 2
Bergamo, 14 luglio 2022
Alle famiglie
Agli studenti
delle classi prime con tablet a.s. 2022-23
Oggetto: Indicazioni sull’acquisto del tablet.
Si comunicano le indicazioni relative all’acquisto del tablet/pc (che è a carico dei genitori):
- è richiesta solo la connessione wifi (la connessione 4G/LTE non è necessaria);
- per il tablet sono richiesti almeno 128 Gb di memoria;
- l’autonomia del dispositivo deve garantire la copertura di una giornata lavorativa (8/10 ore di uso
continuativo)
- sul mercato sono disponibili numerosi modelli che possono essere acquistati ma è fondamentale che
garantiscano caratteristiche simili a quelle indicate;
- è da evitare l’acquisto di dispositivi troppo economici in quanto l’uso che ne faranno gli studenti
richiede prestazioni di tipo professionale;
- chi possedesse già un tablet o un dispositivo ritenuto idoneo, all’inizio dell’anno scolastico potrà
verificarne la compatibilità tramite i propri insegnanti e i nostri addetti alla gestione di rete.
Si ricorda infine che nelle classi che utilizzano il tablet alcuni libri sono esclusivamente digitali. La procedura
per ottenere i libri in formato digitale è indicativamente la seguente:
1. registrarsi sul sito della casa editrice del libro digitale da acquistare;
2. effettuare l’acquisto direttamente sul sito della casa editrice (sarà ovviamente necessario l’utilizzo di
una carta di credito o di una carta prepagata);
3. dopo l’acquisto si riceverà un codice di attivazione;
4. scaricare sul tablet l’applicazione consigliata dalla casa editrice per la lettura del libro di testo;
5. aprire l’applicazione e inserire il codice di attivazione: il testo sarà scaricato automaticamente.
Si ricorda che per tali procedure il tablet deve essere collegato ad una rete wifi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Maestrini
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

