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digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (i dispositivi quali notebook e 
tablet possono funzionare collegati alla connessione degli smartphone, di cui praticamente tutti gli 
studenti sono dotati e sui quali possono fare richiesta di connessione con giga illimitati). 
 
Per avere informazioni e supporto gli interessati potranno fare riferimento ai docenti Fiduciari di 
plesso e ai Coordinatori di classe. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Pietro PASCALE  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa Ai senti dell’art.3  
comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 

 


