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Gent.mi genitori,
queste poche righe per portarvi a conoscenza di una proposta della Scuola Secondaria
di Primo Grado “G. Bearzi”. Da anni ormai la nostra scuola sta sperimentando con
successo l’uso delle nuove tecnologie nella didattica. Negli anni abbiamo sperimentato
l’uso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), di sistemi e-learning come Moodle,
l’uso smartphone e tablet per la condivisione di documenti. Con successo abbiamo
prodotto degli ebook e video didattici.
Nel tentativo di rendere sempre un miglior servizio agli studenti e a voi genitori,
stiamo cercando di essere sempre, come diceva don Bosco, all’avanguardia del
progresso.
In questi anni ci siamo accorti che l’utilizzo delle nuove tecnologie abbinato ad una
didattica più tradizionale permette un apprendimento migliore in quanto gli alunni
sono maggiormente stimolati e invogliati allo studio.
Oltre alla possibilità di inserire i tablet come strumento della didattica ordinaria, ci
preme segnalarvi come questi strumenti possano essere utili per ragazzi con DSA. Si
tratta infatti di strumenti compensativi che sostengono e facilitano lo svolgimento di
prestazioni nel caso di disturbi della letto-scrittura. Gli strumenti ad alta tecnologia, al
momento attuale, sono ciò che meglio consente di trasformare il materiale cartaceo in
"orale" e supportare l'autonomia, superando il problema specifico.
Tablet o PC possono fornire allo studente: scanner, sintesi vocale, libri digitali,
audiolibri, immagini, word processor, correttori ortografici, calcolatrice, fogli di calcolo,
traduttori, dizionari digitali, software specifici, registratore, organizer e molto altro
ancora.
Molte case editrici promuovono, assieme al libro cartaceo, il testo digitale interattivo.
Questi, oltre agli stessi contenuti del libro tradizionale, offrono numerosi contenuti
multimediali e piattaforme dedicate. Un buon numero dei testi in adozione per l'anno
scolastico 2019-2020 sfruttano tale possibilità, per questo vi suggeriamo di iscrivervi
alle piattaforme dedicate e di permettere a vostro figlio di prendere dimestichezza con
lo strumento.
Se state valutando l’acquisto di strumenti digitali come un tablet, l’invito che vi
facciamo è quello di tenere in considerazione alcune esigenze didattiche.
La nostra esperienza ci ha portato a scegliere di lavorare con dispositivi Apple in
quanto più adatti agli scopi educativi e didattici.
QUALE MODELLO?
Per esigenze didattiche il Tablet deve essere di marca APPLE, viene proposto il
modello attualmente in commercio, l’iPad NEW, ma se siete già in possesso di un iPad
o riuscite a procurarne uno usato, sappiate che il modello minimo richiesto per il
corretto funzionamento è l’iPad Air2 o successivi, con la sola connettività Wi-Fi, non
deve avere la scheda SIM.
DOVE ACQUISTARLO?
È consigliabile farlo attraverso il portale dedicato alle scuole salesiane:
http://www.portaleicnos.it
Apple, assieme al partner tecnologico Rekordata, ha elaborato specificatamente per la
nostra scuola un’offerta particolarmente vantaggiosa sui modelli più recenti in
commercio:
 Bundle 1 composto da: iPad 32 Gb + CnosCare + Apple Pencil: 524,00 €
(compresa licenza MDM)
 Bundle 2 composto da: iPad 128 Gb + CnosCare + Apple Pencil: 606,00 €
(compresa licenza MDM)
 Apple iPad 32 GB Wi-Fi: 329,00 € (compresa licenza MDM)
 Apple iPad 128 GB Wi-Fi: 411,00 € (compresa licenza MDM)
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CnosCare - Garanzia danni accidentali creata per i Salesiani da RD della durata
di anni 2 che copre 1 danno accidentale senza franchigia con obbligo di utilizzo
della Custodia military pack inclusa nel prezzo; servizio di presa dell’iPad
danneggiato a scuola e relativa riconsegna dell’iPad riparato/sostituito sempre
presso la scuola: 105,00 €
 Vetrino protettivo per iPad: 8,00 €
 Apple Pencil: 90,00 €
 Custodia military pack testata per superare gli standard di durabilità 810F/G
dell'U.S. Department of Defense: 32,00 €
QUANDO ACQUISTARLO:
Sul portale iCNOS gli acquisti sono possibili dal 24 giugno al 20 luglio, questo ci
garantirà di ricevere l’iPad già pronto con tutto quello che serve direttamente al Bearzi
entro il mese di settembre.
ISTRUZIONI PER L’ACQUISTO DAL PORTALE iCNOS:
Ecco alcuni passaggi per effettuare l’acquisto dal portale:
1. Accedere al sito web www.portaleicnos.it
2. Sulla voce "ACQUISTA" (in fondo alla pagina) selezionare "Friuli Venezia Giulia"
quindi "Udine" quindi Scuola Media
3. Effettuiamo la registrazione, in alto a destra su "Iscriviti"
4. Compiliamo tutti i campi richiesti (si ricorda che questi sono i dati del
proprietario del bene NON dell'allievo)
5. Arriverà una mail nella casella indicata in fase di registrazione (controllare che
non sia finita nello SPAM) con un link di conferma
6. Procediamo all'acquisto del prodotto (o dei prodotti)
7. Completato la fase di selezione prodotti, accediamo al "Carrello" in alto a destra
8. Controlliamo che gli articoli siano corretti, quindi "Procedi al CheckOut"
Ci verranno chieste solo poche altre informazioni:
 il riferimento dell'allieva/o
 i dati di fatturazione
 la modalità di pagamento
Il referente di questa proposta è il prof. Pietro Toros contattabile attraverso il
seguente indirizzo di posta: pietro.toros@bearzi.it
L’adozione del tablet non sostituirà in nessun modo la didattica tradizionale e
soprattutto non è obbligatoria.
Per migliorare e rendere più efficace l’uso dell’iPad ai fini didattici, la scuola ha scelto
di utilizzare un’app che permette una gestione e una supervisione attenta e puntuale
dei dispositivi da parte dei docenti e delle famiglie (es Classroom). Tecnicamente
questo sistema viene definito MDM e DEP. Tutte le procedure per preparare gli iPad
degli alunni verranno gestite dalla scuola.
Chi acquisterà l’iPad attraverso il portale dedicato troverà il tablet già impostato nella
soluzione MDM e DEP, per chi invece dovesse acquistarlo attraverso altri canali
commerciali o ne fosse già impossesso dovrà prevedere l’intervento del nostro ufficio
informatico al fine di impostare il sistema MDM. Tale operazione, che comprende
anche l’acquisto di una licenza MDM, prevede un contributo obbligatorio di 15 euro.
Rimarcando il fatto che la scuola non richiede l’acquisto di nessun dispositivo
digitale, speriamo di avervi fatto cosa gradita.
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