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Prot. n.  vedi segnatura                                                                                                             Foligno, 11 luglio 2022 

 

- A TUTTI I GENITORI DELLE CLASSI PRIME  

 - AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME  

Al sito web 

 Oggetto: conferma adesione progetto classi 2.0 

 

Gentili genitori,  

Vi preghiamo di confermare l’ adesione al progetto classi 2.0  o di aderire per chi non lo avesse 

fatto nell’ iscrizione on line  entro venerdì 15 LUGLIO compilando il modello allegato e 

inviandolo a iscrizioniclassiprime@ittfoligno.it o consegnandolo in segreteria didattica dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 . 

 L’ acquisto dell’ IPAD Apple dovrà essere fatto entro l’ inizio della scuola.   

Si fa presente a coloro che sono iscritti all’  indirizzo di biotecnologia e all’ indirizzo costruzione, 

ambiente e territorio che la maggioranza hanno già scelto l’ opzione classe 2.0 ed essendo una 

classe per ciascun indirizzo, ci auspichiamo una convergenza di scelta.  

In caso di problematiche per queste classi sarà possibile richiedere un comodato d’ uso per 1 anno 

alla scuola dell’ IPAD. 

Vi alleghiamo di nuovo una  breve spiegazione del progetto, utile a comprenderne l’ efficacia 

formativa e gli aspetti organizzativi, le indicazioni tecniche ed economiche sull’ IPAD da acquistare 

e una proposta di convenzione di cui  potete liberamente usufruire. 

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

Patrizio alla mail patriziopesciaioli@ittfoligno.it o il prof Giovanni Manuali alla mail 

giovannimanuali@ittfoligno.it  o al telefono della scuola 0742 350839 per essere ricontattati.  

 

Tutti i materiali sono a disposizione sulla home del  sito della scuola  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Simona Lazzari 

 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

 Ai sensi dell’ art 3 comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993 
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