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Sede di San Donato Milanese

Circ. 133
San Donato Mil.se, 2 dicembre 2014
ALLE FAMIGLIE
CLASSI 2A sc., 2B sc., 2C sc., 3A sc., 3E sc.,
2C ling., 3A ling., 3B ling., 3C ling.,
SEDE E SAN GIULIANO MILANESE

OGGETTO: generazione web – consegna tablet
Le classi in indirizzo partecipano da quest’anno scolastico al progetto “Generazione Web” 2014. Per l’avvio del
progetto, a ciascun alunno delle medesime classi è stato assegnato un tablet personale.
Come da delibera del Consiglio di Istituto del 4 novembre 2014, alle famiglie degli alunni delle classi “generazione
web” è richiesta la firma del contratto di comodato d’uso e il versamento di un contributo per il progetto di euro 60
per l’anno in corso, da versare entro il 12 dicembre sul c/c 18818203 intestato al Liceo scientifico Statale Primo Levi; la
ricevuta del versamento dovrà essere consegnata all’atto del ritiro del tablet, previsto per l’avvio del progetto
Generazione Web nelle medesime classi, e la copia firmata del contratto di comodato che si può scaricare dal sito del
Liceo alla pagina: http://levi.gov.it/didattica/generazione-web/
Qualora un alunno sia già in possesso di un tablet, è data facoltà alla famiglia di rinunciare ad avvalersi dello
strumento offerto dal Liceo, facendo pervenire entro il 12 dicembre alla segreteria la dichiarazione firmata che si può
scaricare dal sito del Liceo alla pagina: http://levi.gov.it/didattica/generazione-web/
Il dirigente scolastico incontrerà i genitori degli alunni delle classi in indirizzo per la consegna del tablet sabato 13
dicembre 2014 dalle ore 8.30, presso la sala conferenze della sede di San Donato. Contestualmente i genitori
firmeranno il contratto, di cui possono prendere preventivamente visione nel sito della scuola al link.
I genitori sono convocati secondo questa scansione oraria:
8.30: 3A ling., 3B ling., 3C ling.
9.15: 3A sc., 3E sc., 2C ling.
10.00: 2A sc., 2B sc., 2C sc.
Chi non potesse essere presente, può ritirare il tablet in segreteria (orario sportello: da lunedì a sabato dalle 10:00 alle
12:00) entro sabato 20 dicembre 2014.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Concetta Pragliola)
da riconsegnare alla scuola
Il sottoscritto ……………………………………………….………………. genitore dell' allievo/a ………………………………………………
della classe ……….. sez. ………  scientifico  classico  linguistico
dichiara di avere ricevuto copia della circolare relativa a generazione web – consegna tablet.
Data, …………………………….
..........................................
(firma di un genitore)
N.E.: i genitori destinatari della presente circolare sono invitati a staccare e a trasmettere immediatamente alla scuola attraverso l'allievo/a il
presente tagliando, quale attestazione dell'avvenuta ricezione. Lo studente rappresentante di classe è incaricato del ritiro.

