
 
Convenzione aule digitali 2020/21 

Con la presente siamo lieti di  proporVi la nuova offerta per la 

creazione delle aule digitali 2020/2021, riservate all’istituto e alle 

famiglie degli studenti, con la possibilità di acquisto anche a mezzo 

finanziamento personale a Tasso 0 in 6/8/10 rate mensili, con e senza 

busta paga, per le famiglie, salvo approvazione della finanziaria. 

La nostra visione sulla didattica digitale non prevede un mero acquisto del dispositivo tablet (che 

sicuramente è possibile acquistare a prezzi inferiori in canali paralleli) ma di un Progetto Didattico 

che include, tra le altre cose, l’impiego di dispositivi configurati sin dal loro acquisto da 

professionisti del settore, per consentire ai Docenti e ai Genitori il controllo centralizzato della 

attività svolte dagli alunni/figli, infatti, sempre più spesso si legge di fenomeni di cyberbullismo o 

uso “distorto” dei dispositivi. 

A tale scopo, abbiamo ritenuto opportuno formulare le seguenti offerte includendo: 

• Servizi di formazione tecnica per l’utilizzo e la corretta gestione dei dispositivi in materia di 

privacy, sicurezza, controllo e metodologia di uso in classe; 

• Servizi di configurazione iniziale dei dispositivi in modo da poterli trovare già pronti all’inizio 

del nuovo anno scolastico; 

• Servizi di eventuale Assistenza Tecnica per risoluzione di problemi o sostituzione prodotto 

tramite centro assistenza autorizzato. 

Per tutti questi motivi, anche al fine di educare all’uso consapevole dei dispositivi digitali e dei 

relativi software, crediamo che l'offerta qui proposta rispecchi a pieno la volontà degli Istituti e il 

desiderio dei genitori. 

 Rivenditore Autorizzato
 Centro di Assistenza Autorizzato
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Guarda le offerte in dettaglio, acquista online, richiedi finanziamento e tanto altro. Visita: 

compulab.biz/convenzione2021
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