Al Dirigente Scolastico
dell’ I.I.S. “Romani”
Casalmaggiore
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a - studente maggiorenne __________________________________________
frequentante la classe ______________________________________________________________
in caso di firma dello studente maggiorenne la sua
firma viene intesa come assunzione o declino di responsabilità

Firmare sotto la scritta “autorizza”o sotto la scritta “non autorizza”
autorizza (o si assume la responsabilità)

NON autorizza (o non si assume la responsabilità)

________________________________

_________________________________

il/la propri__ figli__ (o lo studente maggiorenne si assume la responsabilità) a portare a Scuola il
proprio PC PORTATILE per servirsene durante le ore di lezione nel corso degli anni scolastici
durante i quali l’alunn__ frequenterà il nostro Istituto, secondo le specifiche del patto formativo qui
allegato.
In caso di concessione di autorizzazione (o di assunzione di responsabilità in caso di studente
maggiorenne che firma), il/la sottoscritt__ (o lo studente maggiorenne) dichiara di essere
consapevole che il/la propri__ figli__ si assumerà l’esclusivo onere del trasporto, della custodia e
del corretto utillizzo della suddetta attrezzatura, esonerando nel contempo l’istituto “G. Romani” da
qualsiasi dovere e responsabilità in merito.
(Luogo e data) ____________________________________

In fede
(firma del genitore come da libretto
scolastico o dello studente maggiorenne)
____________________________

PATTO FORMATIVO
L’alunno/a si impegna a:
-

-

-

-

-

Arrivare a scuola con le batterie del portatile sempre completamente cariche; è il
requisito più importante vista la limitata possibilità di alimentazione in aula.
Installare sul portatile un software antivirus che manterrà aggiornato.
Installare con sollecitudine tutto il software suggerito e/o fornito (si intende sempre con
licenza open source o freeware cioè senza esborsi) dai professori; eventuale acquisto di
hardware o software sarà concordato e limitato a cifre molto contenute.
Non utilizzare chiavette o dispositivi integrati o il cellulare per il collegamento ad Internet
eccetto quando eventualmente consentito dal docente.
Non usare il portatile durante le lezioni per le quali non è previsto, spegnendolo o
mettendolo in ibernazione (anche per risparmiare le batterie).

Le famiglie si impegnano nei limiti del possibile a controllare il rispetto di queste regole ed a
ricordarle ai loro figli/e (in particolar modo quella sulle batterie).
In caso di aula sprovvista di cablaggio per l’alimentazione dei dispositivi personali si fa
presente che per motivi di sicurezza, finché la Provincia non avrà dotato le aule di alcuni punti
supplementari di alimentazione, non sarà consentito, se non in casi concordati con i professori,
di alimentare alcun PC in aula. Solo per brevi periodi e fino all’acquisto di una nuova batteria
per avaria di quella in possesso (situazione verificata dai docenti o dal personale tecnico della
scuola) si potranno fare eccezioni.
L’Istituto si impegna a promuovere iniziative e metodologie didattiche che valorizzino l’uso
dello strumento informatico in aula e, compatibilmente con le disponibilità dei docenti, a
produrre in formato digitale dispense, esercizi, video lezioni, ambienti di apprendimento on line.
SUGGERIMENTI
-

-

proteggere il portatile con una custodia in neoprene o simili
dopo aver verificato la presenza della relativa presa (slot) sul portatile, acquistare un cavo di
sicurezza per fissare eventualmente il portatile ad un elemento inamovibile del mobilio
scolastico (slot e cavi tipo “Kensington”)

