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A SCUOLA CON L’IPAD 
Caro studente, studentessa, 

Gentili genitori, 

desideriamo darvi delle informazioni ulteriori sulle classi BYOD della nostra scuola e sulle 

modalità di acquisto dell’Ipad in vista dell’iscrizione alle scuole secondarie per il prossimo 

anno scolastico.   

Tutti gli studenti della nostra scuola utilizzeranno nella attività didattica quotidiana nei 

primi due anni un IPAD di proprietà dell’alunno o fornito in comodato d’uso dalla scuola in 

base all’ISEE. 

Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di confermare la decisione di estendere 

a tutte le classi del biennio l’uso dell’IPAD e di prevedere delle agevolazioni per gli studenti, 

perché non vogliamo che le disuguaglianze socio-economiche siano la causa di 

disuguaglianze nelle opportunità formative.  

Perché un Tablet in classe? 

- Perché tutti gli studenti devono diventare capaci di usare il digitale per lo studio la

vita e il lavoro;

- per innovare fortemente la didattica;

- perché la didattica a distanza non è più un problema quando si dispone del proprio

device.

Perché proprio un IPAD? 

- perché la APPLE ha investito molto proprio nel settore educational e offre tante

funzionalità in più;

- perché ci sono strumenti e App specifiche per l’inclusione e che aiutano

l’apprendimento degli studenti con BES e DSA;

- perché i docenti durante la lezione possono controllare e gestire l’attività degli

studenti grazie alla gestione centralizzata,

L’uso dell’IPAD si aggiunge ai libri di testo che devono comunque essere acquistati. 

Quali agevolazioni per le famiglie? 

- IPAD in comodato d’uso gratuito con ISEE fino a 15.000 Euro;

- Noleggio IPAD con un contributo mensile di 15 Euro con ISEE fino a 20.000 Euro;

- Acquisto a condizioni agevolate presso la Med Computer s.r.l.. Le agevolazioni

riguardano sia il prezzo che le modalità di pagamento. Sono previste rateizzazioni

senza anticipo a tasso zero a partire da 20 Euro al mese. Il prezzo comprende la

configurazione dell’IPAD, l’abbonamento biennale al software per la gestione

centralizzata, la formazione per gli studenti e per i genitori.
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Ovviamente l’IPAD può essere acquistato da qualunque altro rivenditore ed è possibile 

utilizzare un IPAD già nella disponibilità della famiglia, con un contributo iniziale di 70 Euro 

per i servizi aggiuntivi (configurazione dell’IPAD, abbonamento biennale al software per la 

gestione centralizzata, formazione).  

Per ulteriori informazioni potete: 

- visitare il nostro sito nella sezione https://ittterni.edu.it/orientamento/

- contattare la prof.ssa Edi Moret al numero 347 8540413

- contattare  Alessandro Oranelli-della Med Computer al cellulare +39 339 1452291

oppure via mail alessandro.oranelli@medgroup.it per informazioni sui prezzi e

condizioni di pagamento.

Un arrivederci a settembre dalla Dirigente e da tutto lo staff dell’ITT Allievi-Sangallo 

https://ittterni.edu.it/orientamento/
mailto:alessandro.oranelli@medgroup.it

