ACQUISTO IPAD PER CLASSE DIGITALE DA PARTE DEI DOCENTI
UTILIZZO CARTA DEL DOCENTE

Con la presente si comunica che è on line il portale dedicato ad ITCG Fermi per l’acquisto di
iPad e accessori da parte dei genitori e docenti appartenenti all’Istituto che partecipano al
progetto “Classe digitale”.
Istruzioni
Connettersi al link:
www.rekordata.it/itcgfermi
E’ possibile effettuare il pagamento del bene prescelto secondo le seguenti modalità:
- carta di credito
- bonifico bancario anticipato
- PayPal
- Finanziamento (tramite Agos)
Il portale sarà accessibile a partire dal giorno 19 luglio 2019 fino al 02 agosto 2019 con
consegne direttamente alla scuola nella prima settimana di settembre.
Sarà possibile anche usufruire di una seconda apertura del portale per gli acquisti nel periodo
dal 26 agosto 2019 al 05 settembre 2019 con consegne in un’unica soluzione e direttamente
alla scuola nella settimana del 16 settembre.
Per una corretta modalità di acquisto si consiglia di seguire le seguenti istruzioni:
A) Registrazione al sito da parte delle famiglie. In alto a destra attraverso il pulsante iscriviti
o accedi è necessario iscriversi scegliendo le proprie credenziali identificandosi come
soggetto “legato all’ITCG Fermi”. L’iscrizione sarà confermata da una email con evidenziate le
credenziali scelte.
B) Scelta del prodotto da acquistare con prezzi stabiliti in una specifica convenzione.
•
•
•
•

iPad 32Gb Wifi SpaceGrey
iPad 32Gb Wifi SpaceGrey + Custodia Antiurto DUX STM PLUS + Apple PENCIL
(identificato come Bundle 32GB Basic)
iPad 32Gb Wifi SpaceGrey + Custodia Antiurto DUX STM PLUS + Apple PENCIL
+ Care 24 mesi con danno incluso (identificato come Bundle 32GB Plus)
iPad 128Gb Wifi SpaceGrey

•
•

iPad 128Gb Wifi SpaceGrey + Custodia Antiurto DUX STM PLUS + Apple PENCIL
(identificato come Bundle 128GB Basic)
iPad 128Gb Wifi SpaceGrey + Custodia Antiurto DUX STM PLUS + Apple PENCIL
+ Care 24 mesi con danno incluso (identificato come Bundle 128GB Plus)

C) Aggiungere il prodotto prescelto al carrello. Non appena aggiunto il prodotto al carrello
apparirà in alto a destra nel pulsante “Carrello” un 1 evidenziato in rosso. Significa che il
prodotto è stato aggiunto; cliccandovi sopra si può "procedere al CheckOut” e immettendo le
proprie credenziali di accesso si aprirà la finestra di CheckOut dove verranno immesse le
modalità di gestione dell’ordine (dati di fatturazione, dati di pagamento ecc..) fino alla fase
finale di scelta del pagamento e conseguente pagamento dello stesso in base alla modalità
prescelta.
Per l’utilizzo della CARTA DEL DOCENTE sarà necessario utilizzare SOLO la modalità di
pagamento BONIFICO BANCARIO.
In questo caso, il docente dovrà effettuare il bonifico bancario della differenza tra il prezzo di
acquisto e il residuo della carta docente (Esempio: se con la carta docente voglio pagare 300€,
ma il tablet ha il prezzo di 343,43€, allora dovrò effettuare un bonifico di 43,43€).
SE L’IMPORTO DELLA CARTA DEL DOCENTE E’ SUFFICIENTE A COPRIRE L’INTERO
PREZZO DI ACQUISTO DELL’IPAD O DEL PACCHETTO SCELTO, NON SARA’ NECESSARIO
NESSUN ACQUISTO ATTRAVERSO IL BONIFICO.
Una volta concluso l’acquisto il docente dovrà inviare all’indirizzo di posta elettronica
rekppp@rekordata.it una mail con il proprio NOME, COGNOME, INDIRIZZO, CAP, CITTA’,
MAIL E CELLULARE, allegando un documento dove si attesta la docenza e copia della carta
docente per la quota mancante al pagamento completo.
Il prodotto acquistato sarà poi recapitato in una unica soluzione alla scuola insieme agli altri
acquisti dei genitori.
Durante le attività di acquisto, è possibile chiedere assistenza alla Sig. Giulia reperibile al
seguente numero 011.19748163 (oppure per mail rekppp@rekordata.it) dal lunedì al venerdì
con il seguente orario 9-13, 14-18.

