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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, 

il Liceo delle Scienze Umane  dell’Istituto Salesiano  «Beata Vergine Di San Luca» condurrà lungo tutto il percorso di studi 

la sperimentazione “Didattica Digitale”. 

Vengono di seguito fornite le indicazioni 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 e 

idonei a quanto è stato programmato dai docenti del Consiglio di Classe. 

 

Per poter partecipare alle lezioni, ogni studente dovrà: 

a) Acquistare il Dispositivo (Tablet) 

A partire da quest’anno, visto il sensibile calo dei costi, verrà adottato il sistema Windows 10, decisamente più versatile 

del sistema Android, almeno per quel che riguarda gli impieghi previsti nel nostro programma di studio. 

Negli ambienti scolastici, i dispositivi portatili utilizzano – in modo gratuito – la rete Wireless interna alla scuola. 

Il modello di dispositivo che ad oggi sembra offrire il miglior rapporto qualità prezzo è il: 

LENOVO MIIX 320 (10.1”)   

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

Esistono due possibili modalità per procedere all’acquisto: 

- la famiglia può acquistare il Tablet presso un qualsiasi rivenditore; può essere acquistato questo modello o 

qualsiasi altro modello purchè abbia caratteristiche tecniche uguali o migliori del modello LENOVO MIIX 320 

suggerito dalla scuola, caratteristiche che vengono qui riportate 
- Process up to:  Intel Cherry Trail T3 - x5-Z8350  

- OS:  Win 10 Professional Academic (Obbligatorio) 

- Memory:  Up to 4GB DDR3L  

- Storage:   Up to 128GB eMMC  

- Battery:  10 hours 

- 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) 

L’offerta attuale è specificata dal documento allegato: “Offerta Lenovo Education – Data Speed”, e comprende:  

a) l’assistenza ordinaria secondo la garanzia concordata 

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

Per la prenotazione del Dispositivo è necessario inviare a Data Speed il modulo di prenotazione contenuto 

nell’offerta entro il 20 LUGLIO 2017. Il ritiro può essere fatto presso la sede di Cadriano (avvisando prima), 

oppure direttamente a scuola lunedì 11 settembre, dalle 15:30 alle 16:30 

Durante l’anno, il riferimento per l’assistenza è il 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 Dispositivo 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. 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 


