
  

 

Alle famiglie degli alunni che beneficiano del bonus previsto da #CONLEFAMIGLIE AVVISO 

PUBBLICO Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento 

dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi 

dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19. Decreto 198 del 

17/4/2020 pubblicato sul Burc n. 86 del 20/04/2020. 

 

Questa istituzione scolastica attiverà da settembre il Bring Your Own Device (BYOD), “porta 
il tuo dispositivo”, azione educativa prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca “per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale”.   

Il BYOD promuoverà una didattica digitale basata sull’integrazione dei dispositivi elettronici 
personali degli studenti e degli insegnanti (smartphone, tablet e PC portatili) con le dotazioni 
tecnologiche degli spazi scolastici, e inoltre consentirà di svolgere attività didattica in contesti fuori 
dalle mura scolastiche, permettendo una didattica in presenza in sicurezza. 

 

Considerato che l’allegato alla Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 prevede l’erogazione, 

in favore delle famiglie, di un bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri 

supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi, anche in prospettiva del possibile 

riutilizzo dell’Apprendimento a Distanza a settembre, qui di seguito si invitano le famiglie 

beneficiarie del finanziamento ad acquistare strumenti informatici, dispositivi ed altri supporti 

che abbiano le seguenti caratteristiche indispensabili per la Didattica a Distanza (DAD) ed il 

BYOD erogati da questa scuola. 

Il dispositivo informatico dovrà supportare videochiamate di gruppo ed elaborare una 
presentazione in PowerPoint, dovrà essere accessoriato con tastiera, trackpad,  

webcam, microfono e display (si consiglia il notebook, anche in previsione di un flusso di dati 
continuo audio e video utilizzo di una linea adsl/fibra fissa). 
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Le caratteristiche del Notebook per la DAD ed il BYOD devono essere le seguenti: 

PROCESSORE INTEL CELERON (QUARTA O QUINTA GENERAZIONE) 
MEMORIA DA DA 4GB DDR4 
SUPPORTO SCRITTURE SSD256GB 
SISTEMA OPERATIVO WIN10 CON BROWSER GOOGLE O FIREFOX  
PACCHETTO OFFICE 
COMPLETO DI VIDEOCAMERA (GIA’ PRESENTE) E CUFFIE CON MICROFONO ESTERNI 

Con una previsione di spesa fra i 280-350 €, in relazione a promo o alla marca. 

Si consiglia l’investimento in prodotto di fascia superiore per fornire allo studente un 
notebook che utilizzerà anche per gli anni successivi. Qui di seguito le caratteristiche: 

PROCESSORE INTEL I3 (DALLA SETTIMA GENERAZIONE IN SU)  
MEMORIA DA 4GB DDR4 
SUPPORTO SCRITTURE SSD256GB 
SISTEMA OPERATIVO WIN10 CON BROWSER GOOGLE O FIREFOX  
PACCHETTO OFFICE  
COMPLETO DI VIDEOCAMERA (GIA’ PRESENTE) E CUFFIE CON MICROFONO ESTERNI 

Il prezzo medio di questi prodotti può variare da 350,00 € a 450,00 € in relazione a promo o alla 
marca. 

Certa che questo servizio di informazione sarà gradito alle famiglie, nell’ottica di una 
collaborazione sempre più fruttuosa fra scuola e genitori e rinforzo dell’alleanza educativa, si 
coglie l’occasione per ringraziare tutti, docenti e genitori, per il ruolo attivo svolto in sinergia in 
questo periodo di grave emergenza sanitaria al fine di garantire agli alunni il diritto all’istruzione 
ed il prosieguo del dialogo educativo, mai interrotto dalla nostra scuola. 

                                                                                                  
                                                                                                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Daniela Ruffolo 

 

 


