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CS 46 del 07-07-2015 - Rinnovo Tecnologico Tablet Samsung 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 46 

Bologna, 7 Luglio 2015 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, settore Liceo 

Oggetto:  

RINNOVO TECNOLOGICO TABLET SAMSUNG 
 

Gentili famiglie, 

la maggior parte degli allievi è in possesso del  modello di Tablet: GALAXY NOTE 10.1 3G MOD.GT-N8000, è il 

modello in vendita fino a circa un anno fa. 

Tale modello si sta rivelando inadeguato alle attuali esigenze del sistema adottato a scuola. A questo sono 

dovute le difficoltà nel garantire una connessione stabile durante le lezioni. 

Si pone quindi la necessità di sostituirlo con un modello maggiormente aggiornato e performante. 

La Samsung, attraverso il nostro fornitore Data Speed, propone il seguente rinnovo tecnologico: al prezzo di 
50 € viene fornito ad ogni allievo un nuovo tablet (modello TAB4 10.1 LTE WI-FI + 4G 16GB MOD. SM-

T535NZWAITV), pur conservando la proprietà del vecchio tablet. 

Il nuovo tablet ha una scheda internet 4G, e un processore decisamente più veloce della precedente. 

E’ un’offerta molto vantaggiosa (in sostanza con 50 Euro si ha un Tablet nuovo, pur tenendo quello già in 

possesso). 

I tablet più recenti hanno già le caratteristiche idonee, quindi non saranno soggetti a rinnovo. 

In allegato ci sono i dettagli sulle condizioni di acquisizione del nuovo Tablet. 

La scadenza del 31 luglio indicata nella circolare può essere ignorata: la scuola ha già provveduto a opzionare i 

tablet destinati alla sostituzione. 

 

Per procedere vi suggerisco le seguenti modalità: 

- Innanzitutto va ricordato che l’offerta è riservata solo ai possessori del modello più obsoleto, ossia il 

modello GALAXY NOTE 10.1 3G MOD.GT-N8000 

- Per procedere è necessario recarsi (dopo il 25 agosto) presso la sede di Data Speed a Cadriano, 

mostrare il precedente tablet, pagare 50 € (iva compresa) e ritirare quello nuovo, pur tenendo quello 

precedente. 

 

In alternativa: 

- sabato 12 settembre 2015 (in occasione delle riunioni con i genitori) alcuni impiegati di Data Speed 

saranno disponibili dalle 10:00 alle 12:30 presso la portineria della scuola per procedere alla 

sostituzione; 

- sarà necessario andare nella stanzetta nei pressi della portineria, rivolgersi al personale di Data Speed, 

mostrare il precedente tablet, pagare 50 € (iva compresa) e ritirare quello nuovo, pur tenendo quello 

precedente. 

 

Spero di aver detto tutto. 

In caso di dubbio, vi suggerisco di rivolgervi al personale incaricato (assistenza@marcosaletti.it; 

info@dataspeed.it)   

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


