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AVVISO n° 12 – Disposizioni utilizzo iPad  

 

A tutti gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte 

e p.c. 

A tutti i loro genitori 

A tutti i loro docenti 

 

 

Oggetto: disposizioni sull’utilizzo dell’iPad 

 

Anche quest’anno tutti gli studenti della nostra scuola sono dotati di un iPad, pensato 
come strumento didattico per un migliore approccio allo studio. 

 

A poche settimane dall’inizio di un nuovo anno scolastico ci teniamo a ribadire che 
l’iPad è a pieno titolo uno strumento didattico, importante, ma certamente non 
esclusivo, né sempre opportuno. 

 

- L’iPad è utilizzato innanzitutto dai docenti: esso sostituisce il registro 
personale cartaceo e consente loro, tra l’altro, di proiettare tramite Air 
Play in tutte le aule dell’istituto ogni materiale multimediale utile alla 
didattica e di condividerlo con gli studenti in modo rapido e comodo. 

- E’ data facoltà allo studente di scaricare, mediante ID Apple personale, 
applicazioni connesse alla didattica. 

- In particolare, è obbligatorio il download della app di Dropbox e delle 
app per la lettura dei libri digitali (poiché tali app sono molteplici, è 
opportuno consultare il docente della materia prima di procedere al 
download). 

- E’ consentito il download dei seguenti tipi di app: calcolatrice; 
diario/agenda; YouTube; app specifiche per prendere appunti; browser 
aggiuntivi (Chrome, …); app per lettura mail (Gmail, …); app per lettura di 
libri digitali non necessariamente scolastici (Kindle, …) 

- NON è consentito il download di app per: giochi, musica, film, video on 
demand, social network (Facebook, Twitter, Instagram, …).  
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L’iPad potrà essere utilizzato solo se il docente lo ritiene opportuno.  

Il dispositivo può essere ritirato in qualunque momento e senza preavviso per 
effettuare controlli sul contenuto.  

La presenza di contenuti non permessi determina sanzioni disciplinari. 

Si ricorda inoltre che ogni studente è tenuto a custodire l’iPad utilizzando una cover che 
protegga fronte e retro del dispositivo. Nel caso in cui lo studente venga sorpreso ad 
utilizzare l’iPad senza cover, il dispositivo verrà immediatamente ritirato, e sarà 
riconsegnato solo nel momento in cui lo studente dimostrerà di essere in possesso di 
detta cover. 

Si comunica infine che anche quest’anno sono valide le seguenti restrizioni alla rete 
wi-fi della scuola:  

- Gli iPad collegati alla rete “Alunni” potranno navigare esclusivamente su 
siti indispensabili alla didattica (Dropbox, siti delle varie case editrici, 
registro online, …) 

- Sarà comunque sempre possibile inviare e ricevere posta elettronica 
tramite la app Mail preinstallata sull’iPad. 

- Tali restrizioni sono applicate esclusivamente alla navigazione effettuata 
all’interno dell’edificio scolastico. 

 

Per qualsiasi informazione o in caso di malfunzionamento dell’iPad, ci si deve rivolgere 
alla prof.ssa Eleonora Pelloli, preferibilmente il mercoledì dalle ore 12.05 alle ore 
13.00. 

Cordiali saluti 

 

 

 

    La Referente       Il Coordinatore didattico 

Prof.ssa Eleonora Pelloli     Prof. Marco Pippione 

 

 

 

 
Varese,  25 settembre 2017  


