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Prot. n.  8951/1.1.h        Firenze, 25 settembre 2020 

Circ. n.  42          

Ai Genitori degli alunni 

        Classi 1C-1E-1F-1G 

        Scuola sec. 1° grado Ghiberti 

       e p.c. Ai docenti delle classi 1C-1E-1F-1G 
 

Oggetto: Configurazione dispositivi elettronici degli studenti 
Classi prime 3.0: 1C-1E-1F-1G 

 
 

Cari genitori,  
come anticipato in occasione dell'incontro di presentazione di giovedì 10 settembre u.s., vi 
informiamo che nella settimana da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2020 - nelle date di seguito 
riportate - procederemo alla configurazione dei dispositivi elettronici dei vostri figli per la 
connessione alla rete WIFI della scuola e l’utilizzo dell’account personale istituzionale: 
 

- lunedì 28 e martedì 29 settembre: classi 1C e 1E 

- martedì 29 e mercoledì 30 settembre: classi 1F e 1G. 

 

Nei giorni indicati, la mattina, gli alunni porteranno a scuola il tablet/pc, che sarà loro restituito entro 
il termine delle lezioni. La procedura di configurazione si svolgerà nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie definite nel protocollo anti-Covid; il dispositivo personale dell’alunno dovrà 
necessariamente: 

- essere impostato con l’account personale utilizzato per l’acquisto dei testi digitali e per 
l’attivazione dei testi in formato misto. Lo studente dovrà necessariamente conoscere la 
password di questo account per poter effettuare a scuola il download di applicativi specifici; 

- avere la batteria carica al 100%; 

- essere dotato di una cover con etichetta con nome e cognome dello studente; 

- NON avere blocco schermo (in caso contrario è necessario indicare su foglio a parte il codice 
di sblocco). 

 

Si raccomanda di proteggere lo schermo del dispositivo con una pellicola trasparente. 
Si ricorda che la scuola può mettere a disposizione delle famiglie dei tablet in comodato d’uso 
gratuito; per farne richiesta occorre inviare una mail all’indirizzo fiic84200v@istruzione.it, allegando 
copia dell’Attestazione ISEE (con valore compreso entro la terza fascia stabilita dal Comune di 
Firenze: Euro 5.500-8.000). Ringraziamo anticipatamente della collaborazione.  
Cordiali saluti. 
 

Il team Innovazione digitale         La Dirigente Scolastica 
   Dott.ssa Annalisa Savino 
“documento originale informatico firmato 
digitalmente(art.23 c.3 D.Lgs. 82/2005)  

mailto:fiic84200v@pec.istruzione.it-fiic84200v@istruzione.it
mailto:fiic84200v@pec.istruzione.it-fiic84200v@istruzione.it
mailto:fiic84200v@istruzione.it

