Alla Cortese attenzione del
Dirigente Scolastico

Prof. Edoardo Verdiani
Istituto Comprensivo “F. Mochi”
via Milano, Levane, Montevarchi, Ar
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________ Il ____ / ____ / ____ e residente a ____________________________________
via _____________________________________________________________ n° _____ CAP __________
cel_________________________________________ email______________________________________
Genitore dell'Allievo ___________________________________Classe 1 Sez _____ a.s. 2017 -2018

Chiede la possibilità
di aderire al Progetto “Classe 2.0” per la durata di 3 anni, che dà i seguenti
vantaggi: Libri cartacei e in formato digitale, Tablet e custodia con tastiera
integrata, Sim Sicura e Formazione.
ai sensi dell’Art. 5 (partite di giro) del Decreto Interministeriale n° 44 del 1 Febbraio 2001 che venga
acquistato per mio conto, dall’Istituto Comprensivo “F. Mochi”, il “Kit cl@sse 2.0” per l’Innovazione
Tecnologica che offre i seguenti beni e servizi:
1. Tutti i libri di testo in formato digitale e cartaceo come da elenco di adozioni libri comunicato
dall’Istituto Scolastico all’Associazione Italiana Editori (AIE) come da protocollo di intesa siglato con
il MIUR tramite nota prot. 5629 del 23/05/2017.

Elenco Libri di testo in formato digitale e cartaceo:
(ogni libro cartaceo è fornito con il suo omologo digitale)
Richiedo che dei libri elencati mi vengano consegnati:
x Tutti
Escluso i seguenti (spuntare con una x nella colonna NO, solo i libri CHE NON SI DESIDERA
ACQUISIRE TRAMITE LA SCUOLA). Il contributo verrà decurtato del 70% del costo di copertina
del testo.*
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2. Tablet:
Tablet di ultima generazione, progettato specificatamente per le necessità scolastiche, con le seguenti
caratteristiche minime:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)

Schermo IPS da 10” con una risoluzione di 1280 x 800
Processore 64bit MTK 8783 OCTA CORE a 1.3GHz
GPU: Mali T-720
2GB RAM DDR3
Archivio di memorizzazione 32GB con possibilità di espansione tramite slot microSD.
Sistema Operativo Android 6.0
Batteria 6000mAh
Fotocamera Frontale 2Mpx
Fotocamera Posteriore 8Mpx
Wifi 802.1 b/g/n
Supporto GPS
Bluetooth 4.0
Radio FM integrata
mini HDMI micro USB, micro SD
Dual SIM 4G LTE con funzioni Voice
a. GSM 850/900/1800/1900
b. WCDMA 850/900/1700/1900/2100
c. LTE Bande Supportate: 1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/20
Layout Italiano
Touchpad
Batteria integrata ricaricabile tramite microUSB
Tasti funzione
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t)

Granzia “Pick & Return ON-SITE” 3 anni con servizio riparazione entro 4 giorni lavorativi .
Possibilita’ di tablet sostitutivo provvisorio (muletto) in caso di guasto o malfunzionamento non
direttamente risolvibile entro i 4 giorni lavorativi.

3. Custodia protettiva con tastiera integrata
4. Attività Formativa:
Formazione Studenti sull’utilizzo del Tablet e dei libri digitali e Formazione Genitori sull’utilizzo
del Registro Elettronico per il rafforzamento del patto educativo tra famiglie e Scuola.

N.B. Possibilità di ottenere a titolo gratuito Scheda Sim dati “Sicura”, brevetto n.0001421055 del 19
Febbraio 2016, per la connessione del Tablet al di fuori dell’edificio scolastico. Tale connessione garantisce
un accesso alla rete sicuro e protetto per i minori. Tale scheda sarà in modalità ricaricabile ed il relativo
traffico sarà a carico della famiglia, solo ed esclusivamente in caso di utilizzo volontario. Per l’attivazione
della SIM dovranno essere forniti i dati dell’utilizzatore. Per i minori sarà necessario fornire i dati di chi ne
esercita la patria potestà.

Si impegna:
A conservare ed utilizzare tale materiale con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia.
1. A versare entro il 10 Agosto 2017 il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa relativo al
primo anno di € 280,00. A questo importo potrà esser decurtato il 70% del costo di copertina dei libri
non richiesti. Tale versamento è relativo all’acquisto dei libri del primo anno.
2. A versare entro il 31 Luglio 2018 il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa relativo al
secondo anno di € 280,00. A questo importo potrà esser decurtato il 70% del costo di copertina dei
libri non richiesti. Tale versamento è relativo all’acquisto dei libri del secondo anno, all’utilizzo del
Tablet relativo al primo e secondo anno e parte della formazione effettuata.
3. A versare entro il 31 Luglio 2019 il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa relativo al
terzo anno di € 280,00. A questo importo potrà esser decurtato il 70% del costo di copertina dei libri
non richiesti. Tale versamento è relativo all’acquisto dei libri del terzo anno, all’utilizzo del Tablet e
al saldo della formazione effettuata.

*Nel caso di libri già in possesso della famiglia, (N.B: le edizioni dovranno disporre della versione
cartacea e digitale. Si sconsiglia edizioni antecedenti al 2013 o sprovviste di coupon digitale ) il
contributo verrà decurtato del 70% del costo di copertina di ogni testo escluso dal Kit.

Contributo volontario e sua detrazione/deduzione dalla dichiarazione dei redditi:
L'articolo 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la
detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dell'ammontare delle "Spese per frequenza di
corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i
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contributi degli istituti statali", è stato ora integrato e meglio specificato dalla Legge n. 40 del 2 aprile 2007,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - suppl. ord. N. 91, che documenta la possibilità, per
le persone fisiche di detrarre (e per le imprese di dedurre) le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, connotando il contributo versato come: "EROGAZIONE LIBERALE PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E L'EDILIZIA
SCOLASTICA", a favore dell’Istituto.
La scuola, dopo aver acquisito dagli alunni la matrice di versamento del contributo sul c/c postale della
scuola allegata al modulo di conferma iscrizione, rilascerà ad ognuno una dichiarazione attestante la seguente
indicazione: "EROGAZIONE LIBERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L'AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA E L'EDILIZIA SCOLASTICA, A FAVORE DELL’ISTITUTO (INSERIRE
NOME COMPLETO DELL’ISTITUTO) L. 40/2007 ART. 13".
Tale dichiarazione, unita alla ricevuta del versamento, consentirà la detrazione / deduzione della erogazione
in occasione della dichiarazione dei redditi da presentarsi l'anno successivo.

Si impegna inoltre:
A versare tali importi alle scadenze sopra indicate sul seguente CONTO CORRENTE POSTALE
intestato a Istituto Comprensivo “F. Mochi” Iban IT 95Q 0760114100000014044523 con causale

“Innovazione Tecnologica nome e cognome allievo”.
Alla fine del triennio tutto il materiale didattico sopra elencato diverrà di proprietà dell’allievo. Qualora, per
qualsiasi motivo, non venisse completato il triennio (trasferimento ad altro Istituto Scolastico, interruzione
degli studi) il Tablet dovrà essere restituito all'Istituto Comprensivo “F. Mochi” entro trenta giorni
dall'interruzione, che provvederà a restituirlo all’azienda fornitrice.
Levane, il __________________,

Firma Genitori

Il Dirigente Scolastico
Prof. Edoardo Verdiani

________________________________

___________________________________ ____

__________________________________
N.B. In caso di affido congiunto il modulo deve essere firmato da entrambi i genitori.
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