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Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe FUTURA 1^ LSC 

delle Famiglie e degli Allievi, che intendono trasferirsi da altra scuola presso il nostro Liceo 

TABLET AL LICEO: MODELLO E MODALITA’ DI ACQUISTO 

 

Gentili famiglie, 

attualmente il Liceo Scientifico dell’Istituto Salesiano  «Beata Vergine Di San Luca» sta conducendo, in collaborazione con 

la Samsung, la sperimentazione “Didattica Digitale con Tablet”. 

Vengono date indicazioni necessarie affinché ogni studente possa dotarsi degli strumenti necessari per poter partecipare 

attivamente alle lezioni digitali. Tali note tengono conto dei modelli di Tablet ad oggi reperibili sul mercato. 

 

Per poter partecipare alle lezioni, ogni studente dovrà: 

a) Acquistare il Tablet 

L’unico Tablet ammesso nel sistema informatico dell’Istituto è il modello SAMSUNG. Per problemi di compatibilità con il 

programma di gestione dei Tablet proprio della scuola, non è possibile utilizzare Tablet di diversa marca.   

Negli ambienti scolastici, il Tablet utilizza – in modo gratuito – la rete Wireless interna alla scuola. 

I modelli di tablet che ad oggi sono compatibili con il sistema scolastico sono: 

- TAB4 10.1 LTE WI-FI + 4G 16GB MOD. SM-T535NZWAITV (uscito di produzione ma ancora sul mercato) 

- SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1 - 2014 EDITION (attualmente in produzione e in vendita) 

Il Tablet viene acquistato dalla famiglia e rimane di sua proprietà.   

Esistono due possibili modalità per l’acquisto: 

- la famiglia può acquistare il Tablet presso un qualsiasi rivenditore;  

- in alternativa, la scuola è in dialogo con un rivenditore specializzato 

Data Speed - via Matteotti 21/a - 40057 Cadriano di GRANAROLO EMILIA BO 

Tel: +39.051763314 - info@dataspeed.it (Titolare: sig. Davide Pignocchi) 

 Nel prezzo offerto dal rivenditore, sono comprese:  
a) l’assistenza ordinaria secondo la garanzia concordata 

b) in caso di guasto, la sostituzione del Tablet fino a riparazione avvenuta; 

Per l’assistenza è possibile fare riferimento a un tecnico della scuola (sig. Marco Saletti: assistenza@marcosaletti.it).  

b) Acquistare i libri in formato digitale 

I libri in formato digitale sono acquistabili presso qualsiasi libreria: viene fornita la parte cartacea (dove previsto) e la 

licenza, che una volta attivata sul Tablet rende il libro “scaricabile” da Internet . 

Nei i primi giorni di scuola il prof. Antonino Maraventano (maraventano.antonino.PROF@salesianibologna.it) sarà 

disponibile per risolvere gli eventuali problemi di attivazione delle licenze. 

c) Attivare il programma di gestione “Samsung School” 

Per sfruttare pienamente le potenzialità dei Tablet in campo didattico, la Samsung ha predisposto un’applicazione apposita 

“Samsung School” la cui licenza dura per tutto il percorso scolastico, con un costo che ad oggi è di 30 € + Iva. 

L’attivazione viene fatta dalla scuola: per recuperare il costo dell’attivazione verrà richiesto ad ogni allievo un contributo 

complessivo di 30 €, addebitato prima retta utile del primo anno di frequenza (l’iva rimane  a carico della scuola). 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 


