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

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

TABLET SALESIANI: MODELLO E MODALITA’ DI ACQUISTO 

 

Gentili famiglie, 

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

Valutate alcune importanti novità di recente introdotte sul sistema di mobilità Windows, la scuola salesiana sta 

in questi giorni valutando la compatibilità tecnica tra questo sistema e la rete interna della scuola. 

L’intenzione sarebbe quella di abbandonare il sistema Android per passare a Win 10, in modo da sfruttare tutte 

le potenzialità sia di Windows che delle App di Google. 

Naturalmente bisognerà passare dal tablet tradizionale a quelli di nuova generazione (con tastiera staccabile), 

il cui prezzo e le cui potenzialità sono divenute negli ultimi mesi davvero competitive. 

PER QUESTO, IN ATTESA DI UNA RISPOTA DEFINITIVA DA PARTE DEI TECNICI, 

VI SUGGERIAMO DI NON ACQUISTARE ALCUN TABLET. 

A breve vi sarà inviata per mail una comunicazione in cui specificheremo le caratteristiche del dispositivo 

richiesto con indicati anche i contatti del fornitore convenzionato con la scuola (pur lasciando le famiglie libere 

di scegliere il luogo dove acquistare il Tablet). 

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 . 

Le licenze valgono a prescindere dal tipo di dispositivo e di sistema operativo: quindi l’acquisto dei libri digitali 

può essere svolto anche a partire da oggi. 

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. 

 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 


