
 
 

 

Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

 

Oggetto: Tariffe “zero rating” per le attività di Didattica a Distanza.  

 

Si porta a conoscenza di docenti, alunni e famiglie che, grazie all’iniziativa promossa dal Governo nell’ambito delle azioni 

a supporto del digitale a scuola e sostenuta dai principali operatori di telefonia mobile TIM, Vodafone e Wind Tre, le 

piattaforme di didattica a distanza sono escluse dal consumo di Giga. Tutti gli studenti avranno, quindi, la possibilità di 

seguire le lezioni on line senza consumare dati del loro piano telefonico. 

Offerta di TIM 

Tim ha attivato la promozione gratuita E-Learning Card a tutti i propri clienti ricaricabili consumer di rete mobile con 

un’offerta dati attiva. Basta solo accedere all’area riservata di “Tim Party”, il programma fedeltà per i clienti 

dell’operatore e attivare la promozione valida un anno.  

Offerta di Vodafone  

Gli studenti interessati potranno attivare “Pass Smart Meeting” accedendo all’app My Vodafone oppure nell’area Fai da 

te del sito Vodafone.it. Il tutto per un’offerta senza costi e che si disattiverà automaticamente dopo tre mesi 

Offerta di Wind Tre 

 L’offerta Wind Tre con la sua tariffa zero rating per la Didattica a Distanza sarà attiva dal 23 novembre. La compagnia 

propone così “Edu Time”: 50 Giga aggiuntivi al mese per un mese, da utilizzare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 15.  

 

Si invitano i Docenti ad informare gli studenti delle opportunità innanzi richiamate e ad annotare sul RE l’avvenuta 

lettura della circolare stessa. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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