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CGS 02 2018.19 PROGETTO TABLET 1^ 

 

 

Bergamo, 6 settembre 2018 
 

A I   GEN ITO RI   DE GLI  

ALUNNI DELLE CLASSI 1^ 
 

Circ. CGS 2 2018.19 
Oggetto: PROGETTO  TABLET 1^ 
 

 

Si comunica che i genitori degli alunni iscritti alle classi prime sono convocati per ritirare il tablet 

fornito dalla scuola in uno dei seguenti giorni - prendendo appuntamento durante la riunione odierna o 

presso la portineria entro le ore 10.00 di lunedì 10 settembre: 

1.  LUNEDI’   10 settembre dalle 11.00 alle 14.00 

2.  MERCOLEDI’ 12 settembre dalle 15.00 alle 18.00 

Venerdì 14 settembre, e non prima, gli alunni dovranno portare:  

1. il tablet (carico), possibilmente con custodia fornita di etichetta con nome e cognome dello 

studente/ della studentessa. Non si deve, invece, portare la scatola del tablet; 

2. il cavetto, provvisto di un’etichetta che riporti nome, cognome e classe; 

3. lo zaino scolastico; 

4. il lucchetto a combinazione per l’armadietto. 

Si precisa che gli studenti non dovranno portare il tablet all’uscita didattica a Mezzoldo in data        

17 e 18 settembre. 

Si ricorda che una volta alla settimana, la scuola fornirà un servizio di assistenza a cura dagli 

insegnanti, rivolto a genitori e studenti (accompagnati dal genitore) con lo scopo di risolvere eventuali 

problemi sorti nell’utilizzo didattico del supporto digitale. 

Per il servizio è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi (anche telefonicamente) in portineria entro 

le ore 14.00 del giorno precedente a quello richiesto, secondo il calendario qui sotto riportato: 

Settembre: giovedì 13, mercoledì 19 e giovedì  27 – ore 14.00 – 16.00 

Ottobre: mercoledì 3, giovedì 11, mercoledì 17, giovedì 25– ore 14.00 – 16.00 

Novembre: mercoledì 7, giovedì 15, mercoledì 21, giovedì 29– ore 14.00 – 16.00 

Dicembre mercoledì 5, giovedì 13, mercoledì 19– ore 14.00 – 16.00 

Gennaio: giovedì 10, mercoledì 16 giovedì 24, mercoledì 5 – ore 14.00 – 16.00 

Febbraio giovedì 7, mercoledì 13, giovedì 21, mercoledì 27 – ore 14.00 – 16.00 

Marzo: giovedì 7, mercoledì 13, giovedì 21, mercoledì 27 – ore 14.00 – 16.00 

Aprile: giovedì 4, mercoledì 10 – ore 14.00 – 16.00 

Maggio: giovedì 2, mercoledì 8, giovedì 16, mercoledì 22, giovedì 30– ore 14.00 – 16.00 

 

Nel caso in cui il tablet abbia problemi di funzionamento gli alunni potranno far riferimento al 

prof. Veniero Serighelli. 

 

Cordiali saluti. 

 Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Giovanni Quartini) 


