
 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

CIRCOLARE N.   24   DEL       28/10/2014 

 AI GENITORI E  
 ALUNNI DELLE CLASSI: 
 TERZE E QUARTE 
Luino,    28/10/2014 
Prot. n.      4526/A 
 
Oggetto: Progetto Generazione Web 3 
 

Gentile famiglia, 
La nostra scuola partecipa al progetto Generazione Web finanziato dalla Regione Lombardia ed è 
impegnata nell’introduzione delle nuove tecnologie a supporto della didattica. Tutte le nostre aule 
sono state dotate di LIM (lavagna interattiva multimediale) e la rete wireless dell’istituto è stata 
profondamente rinnovata. Per migliorare l’interazione con gli studenti e la condivisione dei 
contenuti didattici, il progetto prevede la concessione in comodato d’uso gratuito ad ogni 
studente delle classi terze e quarte, di un tablet modello ASUS MEMO PAD 10,1" Quad Core Nvidia 
Tegra 3. Il dispositivo si rende necessario per la partecipazione alle attività di classe. Se lo studente 
possiede già un dispositivo personale (tablet, netbook o notebook) utile allo scopo può non ritirare 
il tablet in comodato d’uso e utilizzare in classe il proprio. Il contratto di comodato è consultabile 
sul nostro sito all’indirizzo www.isisluino.it . La compilazione del tagliando sottostante ci 
consentirà la preparazione dei contratti.  
Il ritiro potrà essere effettuato il giorno 15 novembre 2014 dalle ore 15 alle ore 17 , giorno del 
ricevimento generale , nelle due sedi dell’istituto. (NON SONO AMMESSE DELEGHE) 
Chi non potesse farlo  potrà ritirare il tablet, sempre di persona,  nei giorni successivi presso la 
segreteria amministrativa negli orari di apertura. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Lorena Cesarin 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “Città di Luino-Carlo Volontè” 
(Crocettare la scelta e restituire al referente di classe) 

 
..l.. sottoscritto/a ..………….……………………………. genitore dell’alunno/a ……………………..……………………..classe ……………. 
con la presente comunica che 

□ l’alunno/a userà il proprio tablet/netbook       □ l’alunno/a ritirerà il tablet in comodato d’uso gratuito.   

   
Data…………………..……………            firma………………………………….       

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
Sede centrale:            Sede associata: 

Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 
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