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Circolare n° 418

Lancenigo 04.05.2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE

OGGETTO: sperimentazione per gli studenti delle classi terze nell’a.s. 2018/19
dell’utilizzo didattico del computer in classe
Il prossimo a.s. proseguirà un progetto didattico sperimentale riservato alle future classi terze che prevede l’uso
didattico in classe di pc portatili. Per agevolare i genitori degli studenti che devono acquistare il pc portatile,
l’Istituto, su proposta del Comitato genitori, ha stipulato due convenzioni:
1^ convenzione con UNIEURO SILEA (Via Eroi di Podrute 3 /5 Tel 0422/360350) che
si impegna a fornire a ciascun genitore degli studenti delle future classi terze un pc portatile con le seguenti
caratteristiche:
A - Modello HP 15BW024NL
Principali Caratteristiche:
Processore AMD A12-9720P quad-core
Ram: 12GB DDR4
Hard Disk: -1TB
Modello scheda video: rad.530
Memoria video : 2GB
Dimensioni schermo : 15.6"
Webcam , Wireless , Bluetooth , Connessione hdmi , N.1 presa usb 2.0, N.2 presa usb 3.0
Masterizzatore DVD
S.O.: Windows 10
Importo /c: € 535 ivato.
Consigliati per indirizzi: Liceo, Itis elettronica, Automazione, Telecomunicazioni
B – Modello ASUS S510URBR304T
Principali Caratteristiche:
Processore : Intel core i5 I5-8250U
Ram: 12GB DDR4
Hard Disk: -1TB
Modello scheda video : Nvidia gf 930mx
Memoria video : 2GB
Dimensioni schermo : 15.6"
Webcam , Wireless , Bluetooth , Connessione hdmi , N.2 presa usb 2.0, N.1 presa usb 3.0, N.1 presa usb-c
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Masterizzatore DVD (esterno)
S.O.: Windows 10
Importo /c: € 710 ivato
Consigliati per indirizzi: Informatica
o

-

il prezzo è comprensivo di 2 anni di garanzia; (nel caso vi fossero turbative al ribasso nel lasso di
tempo previsto all' offerta UNIEURO si impegna a proporre le condizioni d' acquisto più
vantaggiose per lo studente

ogni genitore potrà inoltre nel caso avvenga contestualmente all’ acquisto del pc , accedere alle seguenti
promozioni:
20% di sconto su una borsa/zaino giacenti in negozio
20% di sconto su mouse giacenti in negozio
15% di sconto su impianti audio per pc
Pacchetto agevolato per l’ installazione di software
o

per accedere alla fornitura in oggetto ogni genitore dovrà prenotare il pc portatile dal 15 giugno al
31 luglio 2018 recandosi direttamente presso il punto vendita UNIEURO Silea ( è previsto un
acconto di 50€ )

portando la presente circolare
2^ convenzione con la Banca Prealpi, filiale di Villorba che si impegna a offrire a ciascun genitore degli studenti
delle future classi terze un finanziamento a tasso zero fino ad un massimo di 800 euro rimborsabile in 10 rate;
o il finanziamento non prevede spese istruttorie nè di alcun tipo, salvo il costo di 1 euro per ogni rata
rimborsata;
o per accedere al finanziamento in oggetto ogni studente aprirà, a spese zero, un conto corrente bancario
presso la filiale di Villorba della Banca Intesa o presso altra filiale della stessa banca;
o i genitori potranno accedere al finanziamento dal 15 giugno al 31 agosto 2018
Si fa presente che si tratta di opportunità per i genitori assolutamente non vincolanti; ogni genitore è libero di
acquistare un pc portatile di pari caratteristiche o superiori in qualsiasi altro punto vendita ricorrendo
eventualmente a fonti di finanziamento alternative a quelle segnalate

Si ricorda inoltre che non è necessario procedere a nessun acquisto se si possiede già un computer
portatile con le seguenti caratteristiche:
anno di acquisto: ultimi 3 anni
; processore: i 3 o equivalente; disco fisso: dai 500 giga in su;
ram: da 4 giga o più; sistema operativo: linux, windows 7, 8,1, 10
Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Mario Della Ragione
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