
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
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Circ. n. 12          Roma, 18/11/2020 

Ai sig. Genitori 
E p.c. ai Docenti 

Sede 
 
 

Oggetto: Uso iPad a scuola e inserimento sulla piattaforma dell’Istituto 

 
L’uso degli iPad in classe è consentito solo se essi sono registrati e abilitati a operare sulla 

piattaforma Apple in dotazione della scuola. Questa misura  è necessaria per: 
1. garantire un uso corretto del Device a scuola, 
2. permettere ai docenti di interagire con gli alunni , 
3. permettere di lavorare a gruppi o tutti insieme su temi e argomenti proposti dai docenti, 
4. effettuare ricerche  su internet  in ambiente scolastico, 
5. scaricare le app e/o i libri necessari allo svolgimento delle attività didattiche, 
6. svolgere sia a casa che a scuola i compiti assegnati. 

 
E’ necessario pertanto che ai docenti sia data la possibilità di monitorare, mediante l’applicazione 
classroom, quanto ogni alunno sta svolgendo in classe e ciò è possibile solo a patto che  gli iPad 
siano registrati e abilitati sulla piattaforma della scuola. 
 Invito pertanto i genitori a dare ai propri figli gli iPad acquistati di recente per far inserire gli stessi 
sulla piattaforma apple della scuola. 
Venerdì  20 Novembre sarà presente a scuola un tecnico R-Store  Apple per procedere a tale 
operazione. 
Per coloro che hanno acquistato gli iPad presso la sede R-Store di San Giovanni il servizio è gratuito, 
per coloro che invece l’hanno acquistato presso altri rivenditori.  il costo per tale servizio è di £. 
35,00. 
Dopo venerdì non sarà più consentito portare a scuola iPad non correttamente configurati per 
operare sulla nostra piattaforma. 
Coloro che utilizzavano negli anni passati gli iPad ed erano stati già  registrati sulla piattaforma non 
devono far svolgere alcun intervento a meno che non abbiano problemi di perdita di applicazioni.   
Per un ordinato svolgimento di tale operazione gli alunni  consegneranno ai docenti della prima ora 
gli iPad che necessitano del servizio sopra descritto apponendovi il loro nome e cognome e, se già 
in possesso, la password di accesso all’iPad. Inoltre, se dovuto, consegneranno al docente, 
unitamente all’iPad, anche il denaro necessario per pagare il servizio. 
Informo inoltre le famiglie che è possibile richiedere, tramite registro elettronico, un colloquio con 
il sottoscritto il martedì e il venerdì dalle h. 9.00 alle h.10.00. 

 

 
 


