
IC …………………………………………………………….. 

 

Cari genitori, 

Il nostro istituto, da sempre attento alla tematica dell’inclusione e 

dell’innovazione,  intende procedere alla formazione di classi digitali di 

scuola primaria e secondaria di primo grado. 

La classe digitale è una classe che utilizza la tecnologia informatica 

nell’attività didattica non solo in fase di fruizione ma anche di produzione  

dei contenuti. In particolare si avvarrà di: 

(-LIM) 

- Piattaforma Didattica Snappet e testi digitali 

-tablet  

Ciascun alunno verrà dotato di un tablet 7”/10” (pollici) dove – in 

piattaforma sicura – sono caricati per livelli di difficoltà, esercizi adattivi,  

relativi alle materie/libri di testo di uso quotidiano. 

La classe sarà dotata anche di router affinché non ci siano difficoltà di 

connessione e sarà seguita costantemente da personale tecnico-didattico 

competente e dall’associazione garante  

“Teachers And Parents Digital Education APS” 

 

SCUOLA PRIMARIA / SECONDARIA – SPERIMENTAZIONE 6 SETTIMANE 

CLASSE:  Piattaforma 
      Snappet 
 WI-FI 
 Tablet 7” 

      Modalità 
      Condiviso 

 

€ 12,00 (iva inclusa) 

 



IC …………………………………………………………….. 

Tagliando adesione da restituire compilato alla scuola 

Oggetto: Richiesta di affiliazione 

Io sottoscritto ....……………………………………...............................……………………………………, nato a …………..……………., il ………………………… e residente in via 

…….......................................................................……… richiedo di essere affiliato all’Associazione Teachers And Parents Digital Education APS. 

Dichiaro di aver preso conoscenza dello Statuto vigente e di attenermi ad esso e alle deliberazioni sociali. Dichiaro inoltre di possedere i requisiti per 

essere iscritto all’associazione.  

In fede 

____________________________ 

FIRMA 

____________________________ 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati che Le sono stati o Le potranno essere richiesti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa; 
2. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per divenire socio 
3. I dati verranno trattati con modalità cartacee e con l’ausilio di strumenti informatici; 
4. Il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.lg. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà svolto dalle 

risorse interne incaricate a tale trattamento; 
5. I suoi dati potranno essere comunicati, oltre al personale incaricato del trattamento, anche a soggetti esterni per l’espletamento di pratiche 

amministrative/legali sempre nel rispetto delle prescrizioni del D.lg. 196/2003; 
6. I dati non saranno oggetto di altre modalità di diffusione; 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lg. 196/2003 (consultazione, 

aggiornamento, cancellazione dei dati). 
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 o negare il consenso al 

trattamento dei propri dati contattando il titolare del trattamento dei dati. 

 

 Da il consenso                  Nega il consenso 

 

 

Firma leggibile ________________________________________________ 

 

 

Oggetto: Contributo Specifico 

 

 Sperimentazione 6 settimane – Piattaforma Snappet + WI-FI + Tablet 7” Condiviso 

 

 Bollettino Postale € 12,00 – scadenza 30/09/2016 

 

 

Firma leggibile ________________________________________________ 


