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         Agli alunni iscritti alle classi prime 
dell’Istituto e alle famiglie 

 
 
 
Oggetto : credenziali accesso a registro elettronico  
 
 
 
Si avvisa che da lunedì 27 luglio 2020 saranno in consegna all’indirizzo mail comunicato al 
momento dell’iscrizione le credenziali di accesso al registro elettronico. 
 
Di conseguenza da martedì 28 luglio 2020 sarà possibile vedere la classe di assegnazione 
dell’alunno/a. 
Successivamente tramite bacheca web, da registro elettronico, sarà visibile la composizione della 
classe di appartenenza dello studente o della studentessa. 
 
I libri di testo sono pubblicati sul sito della scuola  al seguente link  https://www.tartaglia-
olivieri.edu.it/home/libri-di-testo/ ,  scaricando gli elenchi relativi al proprio indirizzo di studi e di 
classe. 
In previsione delle modalità di conduzione delle attività didattiche durante l’anno scolastico 2020-
21, si consiglia che ogni studente sia  dotato di  un proprio pc;  a tal proposito, solo a titolo 
informativo, in allegato si forniscono le caratteristiche di base per l’eventuale acquisto.     
 
Distinti saluti.  
 
 
 
 
 
                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

    (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 
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Suggerimenti per l’acquisto strumentazione digitale /device per il supporto alla didattica 
 
 

Consigliamo alle famiglie di pensare all’acquisto di un device quale strumento 
indispensabile per la didattica. Oggi più che mai è diventato uno strumento cruciale per 
la qualità dell’educazione e per un coinvolgimento attivo tra studenti e docenti . 

 

L'investimento è importante e proprio per questo vorremmo dare alcuni suggerimenti per 
un acquisto più consapevole. 

 

 Preferibile  l’acquisto di un notebook (portatile); sconsigliato il tablet (sia per la 

comodità della tastiera sia per il costo a parità di prestazioni). 

 NON è necessario uno schermo touch. 

 Per quanto riguarda la memoria RAM assicurarsi che sia di almeno 8 Gb. 

 Per la memoria di massa sarebbe opportuno un disco SSD di almeno 256 GB ( meglio 512 
Gb). 

 Per le prestazioni grafiche del PC : se non servono particolari prestazioni, bastano 

le sezioni grafiche già integrate nel processore. 

 Verificare che ci sia la possibilità di connessione wi-fi (presente in praticamente tutti i pc 
attuali), 

 Verificare che ci sia la possibilità di connessione bluetooth. 

 Controllare la tipologia di uscita video: meglio avere un'uscita HDMI per 

collegare un altro schermo senza problemi (ad esempio una televisione). 

 Controllare che siano presenti alcune prese USB almeno di terza generazione (USB 3.0) 

 Prestare attenzione alla generazione del processore Intel, che deve essere indicata, 

tenendo presente che attualmente si è alla 10ª generazione 

 E' possibile vedere i processori Intel attuali e le loro caratteristiche alla 

pagina  https://www.intel.it/content/www/it/it/products/processors/core/view-all.html  
 

 

ALLEGATO : “Come scegliere il giusto dispositivo per l’apprendimento” : un documento che 
contiene utili informazioni con delle checklist dettagliate per guidare le famiglie nell’acquisto. 
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