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Oggetto: CONVENZIONE PER L’ACQUISTO AGEVOLATO DI STRUMENTI DIDATTICI (iPad)
Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento e segnalazioni pervenute per le vie brevi o tramite contatto
diretto col Digital Team, con la presente si trasmette copia della Convenzione di cui all’oggetto, sottoscritta a seguito
di una indagine di mercato, finalizzata all’acquisto agevolato di dispositivi informatici (iPad) e relativi accessori e
servizi, da parte delle famiglie e del personale scolastico dell’Istituto, in modo da ottenere le migliori condizioni dal
mercato di riferimento relativamente all’acquisto dei prodotti e dei relativi servizi – sia di configurazione che di
garanzia, comprensivi delle relative configurazioni SW e HW necessarie al loro utilizzo in ambito scolastico come
“strumenti didattici”.
Come da presentazione del Progetto “Classi Digitali”, illustrata alle Famiglie in più occasioni, non si tratta di un
“mero acquisto” del prodotto iPad (che sicuramente è possibile acquistare a prezzi leggermente inferiori in canali
“paralleli”, ovvero esserne già in possesso), ma di un Progetto Didattico che prevede, tra le altre cose, l’impiego di
dispositivi configurati, sin dal loro acquisto, mediante un opportuno Software che ne consente al Docente il controllo
centralizzato quando utilizzato in classe.
Ciò serve per evitare che lo studente impieghi il dispositivo (iPad) in maniera non corretta e/o non
autorizzata da parte del Docente: lo scopo è che sia utilizzato come strumento didattico e NON come
“distrattore” (motivo per il quale è vietato l’uso non autorizzato di cellulari, smatphone e tablet a Scuola). Infatti,
sempre più spesso si legge di fenomeni di cyberbullismo o uso “distorto” dei social-media: testimonianza ne è il
recente episodio di cronaca nera di questi giorni…
A tale scopo, abbiamo ritenuto opportuno rivolgerci a soggetti “qualificati Apple” nel settore “Education” (cd.
Apple Solution Expert Education) perché, tramite questo unico canale, possono essere gestiti:
servizi di formazione tramite docenti certificati Apple per garantirebbe una qualità maggiore nella didattica;
servizi di formazione tecnica per l’utilizzo e la corretta gestione dei dispositivi per ragioni di privacy,
sicurezza, controllo e metodologia di uso in classe;
servizi di configurazione iniziale dei dispositivi in modo da poterli trovare già pronti all’ utilizzo;
servizi di eventuale Assistenza Tecnica per risoluzione di problemi o sostituzione prodotto tramite centro
assistenza autorizzato Apple.
Per tutti questi motivi, anche al fine di “educare” all’uso consapevole dei dispositivi digitali e dei relativi SW
applicativi, nonché dei SN e degli strumenti internet in generale, affinché la configurazione dei dispositivi, con le
finalità sopra illustrate, sia effettuata come richiesta dalla Scuola, l’acquisto dell’iPad per uso didattico è vincolato
al portale messo a disposizione dell’Istituto:
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OFFERTA DA CONVENZIONE
MODELLO

ACCESSORI E PLUS RICHIESTI

A

iPad 9,7” | 32GB Wifi
Space Grey (mod. 2018)

Mod. base

B

iPad 9,7” | 32GB Wifi
Space Grey (mod. 2018)

comprensivo di custodia protettiva antiurto
DUX STM PLUS e Apple Pencil

378,50 €

C

iPad 9,7” | 32GB Wifi
Space Grey (mod. 2018)

comprensivo di custodia protettiva antiurto
DUX STM PLUS e Apple Pencil – inclusa
garanzia per n. 01 danno accidentale in 24 mesi

436,50 €

D

iPad 9,7” | 128GB Wifi
Space Grey (mod. 2018)

Mod. base

E

iPad 9,7” | 128GB Wifi
Space Grey (mod. 2018)

comprensivo di custodia protettiva antiurto
DUX STM PLUS e Apple Pencil

445,00 €

F

iPad 9,7” | 128GB Wifi
Space Grey (mod. 2018)

comprensivo di custodia protettiva antiurto
DUX STM PLUS e Apple Pencil – inclusa
garanzia per n. 01 danno accidentale in 24 mesi

503,00 €

PREZZO
281,50 €
+ I.V.A.
+ I.V.A.

+ I.V.A.
348,00 €
+ I.V.A.
+ I.V.A.

+ I.V.A.

Oltre le 9h annue stabilite per la formazione didattica e le 8h annue per la formazione tecnica, sono erogate altre
3h ore di formazione didattica per ogni set di 25 iPad acquistati
Infine, merita ricordare che, con l’acquisto dell’iPad tramite Convenzione, si beneficia di una serie di servizi
aggiuntivi, sia per le famiglie (finanziamenti, assistenza tecnica, ecc.) che per l’Istituto, tra cui il miglioramento della
didattica e l’aggiornamento continuo degli insegnanti, in affiancamento/aggiunta ad altre azioni del M.I.U.R., in
convenzione con Apple, su tali innovazioni legate al Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD)1.
Sperando di aver fornito una adeguata ed esaustiva informativa, nel confermare che l’acquisto in convenzione
è possibile da parte di tutti gli studenti2 dell’I.T.C.G. “E. Fermi” e del Personale Scolastico, colgo
l’occasione per porgere
Cordiali Saluti
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Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)

https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/scuola-digitale-percorso-formativo-apple-italia-apple-teacherPer gli studenti delle Classi Prime Digitali l’iPad è utilizzato appieno come “strumento didattico”, per tutti gli altri potrebbe diventarlo qualora
il CdC aderisse all’iniziativa (le relative delibere potrebbero avvenire a ottobre 2019 o per il prossimo A.S. 22020/2021): acquistandolo in
convenzione l’iPad arriva già configurato.
29/07/2019
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