



3° CIRCOLO ADRANO “San Nicolò Politi”
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT)

tel/fax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 93067380878  C.M. CTEE09000V
ctee09000v@pec.istruzione.it - ctee09000v@istruzione.it - www.terzocircoloadrano.edu.it

Circ. n. 205 Adrano, 26/06/2020    
                

              Ai genitori 
              Ai docenti  
              Al DSGA 
              Al personale ATA   

            
Oggetto: convenzione per l’acquisto agevolato di iPad 

 Si comunica che il nostro istituto ha stipulato una convenzione con la “Informatica commerciale SpA” 
per l’acquisto di iPad a condizioni agevolate per gli alunni e tutto il personale scolastico. Di seguito i dettagli: 

ART.1 Informatica Commerciale agevolerà ogni studente dell’Istituto di cui alla presente convenzione, per 
l’acquisto di un iPad mod. 7th Gen. 32GB Wifi, al prezzo riservato di 350,00 euro iva compresa. 
ART. 2 L’Istituto, compilato il Modulo di convenzione, riceverà un link univoco e le credenziali per l’accesso 
all’area riservata utile al rilascio degli attestati di convenzione, agli studenti, docenti e personale ATA che ne 
faranno richiesta.
ART. 3 L’Istituto, si impegnerà nella divulgazione dei contenuti della convenzione ai propri studenti e 
relative famiglie, docenti e personale ATA. 
ART. 4 Gli studenti, i docenti ed il personale ATA che avranno completato la registrazione tramite il portale 
“continualascuola.it”, avranno facoltà di acquistare un iPad mod. 7th Gen. 32GB Wifi, pagandolo in 12 
rate da 29,48 Euro cadauna da aggiungersi a 20,00 Euro da versare al momento del ritiro. 
ART. 5 L’Istituto non sarà ritenuto responsabile di eventuali insolvenze che dovessero verificarsi da parte dei 
soggetti (studenti o genitori) ai quali verrà dato accesso all’acquisto rateale. Gli studenti, o i loro genitori (se 
minori), sono formalmente considerati gli acquirenti dell’iPad, con ciò che ne consegue in relazione ai propri 
diritti ed obblighi. 
ART. 6 Per ogni 25 iPad acquistati dagli studenti e loro familiari, docenti e personale ATA, all’Istituto verrà 
riconosciuto un Buono del valore di 100 euro spendibile presso i canali di vendita di Informatica 
Commerciale S.p.A.; inoltre verranno somministrate gratuitamente 4 ore di formazione, incentrate su: 
Accessibilità e inclusione, Creatività e Coding con iPad. L’Istituto convenzionato avrà il diritto di accedere 
gratuitamente alla piattaforma streaming per la didattica a distanza del portale “continualascuola.it” per il 
periodo compreso dal 1/09/2020 al 31/12/ 2020. 
ART. 7 La presente convenzione avrà efficacia dal 1 giugno 2020 al 30 giugno 2021. 

Il dirigente scolastico
         prof.ssa Francesca Liotta 

                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                         ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


