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Prot. 2620/A40

Manfredonia, 4/12/2020
Ai Genitori degli alunni Scuola primaria
Ai Docenti
e, p.c., al Direttore SGA
Circolare 52

OGGETTO: Conferma organizzazione attività didattiche in seguito a Ordinanza Regione Puglia n.
444 del 4.12.2020
Facendo seguito all’Ordinanza Regione Puglia 444 del 4 dicembre 2020, si conferma
l’organizzazione didattica in corso.
Pertanto, i genitori potranno modificare la scelta effettuata in precedenza (didattica in presenza DIP o didattica digitale integrata – DDI) entro mercoledì 9 dicembre, ore 12:00, inviando richiesta
scritta alla docente coordinatrice della classe di riferimento, che comunicherà in segreteria o al
DS l’elenco degli alunni interessati alla DIP o alla DDI.
Tale scelta NON potrà più essere modificata fino al 22 dicembre.
Eventuali ulteriori variazioni dell’organizzazione didattica saranno comunicate successivamente.
Proposta tariffe “zero rating” per la didattica a distanza
Inoltre, si informano di nuovo i genitori delle alunne e degli alunni impegnati nella didattica digitale
integrata che è in essere un’iniziativa promossa dal Governo nell’ambito delle azioni a supporto del digitale
a scuola e sostenuta dai principali operatori di telefonia Tim, Vodafone e Wind Tre.
Si ripresentano di seguito le offerte indicate:

Offerta di Tim
Tim ha attivato la promozione gratuita E-Learning Card a tutti i propri clienti ricaricabili consumer di rete
mobile con un’offerta dati attiva. Basta solo accedere all’area riservata di “Tim Party”, il programma fedeltà
per i clienti dell’operatore e attivare la promozione valida un anno.

Offerta di Vodafone
Operativamente gli alunni interessati potranno attivare “Pass Smart Meeting” accedendo all’app My
Vodafone oppure nell’area Fai da te del sito Vodafone.it. Il tutto per un’offerta senza costi e che si
disattiverà automaticamente dopo tre mesi.

Offerta di Wind Tre
L’offerta Wind Tre con la sua tariffa zero rating per la didattica a distanza è attiva dal 23 novembre 2020. La
compagnia propone così “Edu Time”: 50 Giga aggiuntivi al mese per un mese, da utilizzare dal lunedì al
sabato, dalle 8.00 alle 15.00.

Si confida in una fattiva collaborazione per facilitare l’organizzazione delle attività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/199)

