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Prot. n.  vedi segnatura                                                                                                    Foligno, 30 Giugno 2022 

 

 

 - A TUTTI I GENITORI DELLE CLASSI PRIME  

 - AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME  

a.s 2022-2023 

- ALL’ ANIMATORE DIGITALE prof. Pesciaioli Patrizio  

Al DSGA 

- Al sito web 

 

 

 

  Oggetto: riunione per adesione sperimentazione classi 2.0  

 

 Gentili studenti e studentesse, gentili genitori,  

 

 Vi diamo il benvenuto nel nostro istituto e Vi invitiamo GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2022 alle ore 

17.00 ad un incontro in presenza di presentazione del progetto di sperimentazione delle classi 2.0 

con il Dirigente Scolastico e il nostro staff digitale. Per coloro che non potranno partecipare in 

presenza sarà possibile collegarsi online al seguente link: 

 

https://meet.google.com/hmt-uuyx-puo  

 

 Alcuni di voi hanno già scelto questo progetto nell’iscrizione effettuata online, in ogni caso è 

necessario che tale scelta venga confermata tramite il modello allegato che dovrà essere inviato 

entro il 15 luglio 2022 via mail all’indirizzo iscrizioniclassiprime@ittfoligno.it o consegnato 

cartaceo in segreteria. Questa scelta è aperta a tutti, anche a  coloro che non l’hanno fatta 

nell’iscrizione online. 

  

 L’adesione al progetto presuppone l’acquisto dell’IPAD Apple. Vi daremo comunicazione dell’ 

accettazione definitiva della vostra richiesta entro il 30 luglio e vi forniremo sempre entro luglio le 

indicazioni tecniche ed economiche sull’IPAD da acquistare. Vi alleghiamo una breve spiegazione del 

progetto, utile a comprenderne l’efficacia formativa e gli aspetti organizzativi.  

 

  Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’animatore digitale prof. Pesciaioli Patrizio 

alla mail patriziopesciaioli@ittfoligno.it o al telefono della scuola 0742 350839 per essere ricontattati. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Lazzari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

“LEONARDO DA VINCI”  

FOLIGNO (PG) 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a___________________________________________________padre/madre 

dello studente/della studentessa       

nato/a il a iscritto per l’a.s. 2022-2023 alla 

classe 1°, indirizzo   di questo Istituto 

 

DICHIARO 

 

 
 

 di voler aderire alla classe sperimentale “Alunni 2.0”. 

Dichiaro altresì di essere a conoscenza che l’adesione alla classe sopracitata comporta 

l’acquisto e l’utilizzo di un IPAD dell’azienda “APPLE” convenzionata con l’Istituto. 

 
 Di non voler aderire alla classe sperimentale “Alunni 2.0” 

 
 

In fede 
 

 

 


