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Circ. n.12/ gen.

San Giorgio di Mantova, 28 settembre 2017

Ai Genitori degli Alunni della Scuola Secondaria
Ai Docenti della Scuola Secondaria

Oggetto: indicazioni Profilatura nuovi iPad esterni al portale
Considerate le richieste pervenute al nostro Istituto, si comunica ai Signori Genitori interessati alla
profilatura dei nuovi iPad, acquistati al di fuori del portale convenzionato Rekordata, che la profilatura dei
dispositivi sarà effettuata in data Mercoledì 18 Ottobre 2017 in presenza del tecnico, in orario scolastico.
In vista di ciò, nel voler condividere tale evento con le famiglie, si chiede gentilmente agli alunni ed alle
rispettive famiglie, nell’ottica di un lavoro sinergico, di volere rispettare puntualmente le date di seguito
indicate al fine di ottimizzare l’organizzazione per l’intervento di profilatura.

 Eseguire, cortesemente, il versamento per la profilatura entro Martedì 10/10/2017
o € 100,00
o CC/P n. 19695246 oppure CC bancario IBAN: IT90R0760111500000019695246
o Intestato a: Istituto Comprensivo San Giorgio di Mantova
o Causale: Profilatura iPad
o Eseguito da: cognome e nome dell’alunno, classe - sezione, A.S. 2017/2018.
Si ricorda che il versamento è unico ed uno solo e a totale copertura della profilatura per l’intera
durata del corso di studi presso la Scuola Secondaria di I grado.

 Consegnare la ricevuta del versamento, insieme alla ricevuta della presente circolare firmata
dai Genitori, a Scuola alle collaboratrici entro le ore 13 di Martedì 10/10/2017.
 Eseguire il salvataggio dei documenti eventualmente presenti sull’iPad, secondo le modalità
di seguito indicate, entro Lunedì 16/10/2017.
 Mercoledì 18/10/2017 gli alunni interessati porteranno a Scuola l’iPad munito di:
1) Etichetta adesiva indicante cognome, nome, classe dell’alunno.
2) Per chi avesse già impostato l’ID APPLE, dovrà portare un foglio allegato all’iPad
con indicati: ID APPLE e relativa password.
3) Eventuale Codice di sblocco.
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I dati di cui ai punti 2-3), sono necessari per poter procedere nelle operazioni di profilatura,
soltanto qualora siano già stati impostati sull’iPad, altrimenti non servono.

 Gli iPad saranno restituiti agli alunni entro la mattinata stessa del 18/10/2017.
Indicazioni per eseguire il salvataggio e l’archiviazione dei documenti eventualmente già presenti nell’iPad
Qualora gli iPad acquistati al di fuori del portale, siano già stati utilizzati, si invitano Alunni e Genitori ad
eseguire il salvataggio e l’archiviazione dei documenti (foto, elaborati,…) eventualmente già presenti
nell’iPad, onde evitare di perderli, secondo le modalità che saranno spiegate in classe dai docenti, poiché in
occasione della profilatura, gli iPad saranno “azzerati” e quindi cancellati i dati ivi presenti.

-

Per la gestione dell’iPad del proprio figlio, sarebbe opportuno creare un nuovo indirizzo
e-mail del genitore, possibilmente con account GMAIL, (nuovo in modo da poterlo dedicare
alla gestione dell’iPad del proprio figlio e con il quale poter condividere, eventualmente, le
credenziali);

-

utilizzare come ID APPLE tale indirizzo email del Genitore;

-

scaricare da App Store l’APP “GOOGLE DRIVE”;

-

quindi procedere al salvataggio dei vari documenti (foto, elaborati vari)
“GOOGLE DRIVE”, come indicato in classe dai docenti;

-

inoltre, per favorire il recupero ordinato degli stessi documenti, si consiglia di archiviarli in
cartelle nominate per materia, classe, anno scolastico. Es.: SCIENZE 1^A 2017/18….

sull’APP

Si precisa che:

-

le App eventualmente già scaricate sull’iPad, si potranno installare nuovamente da
AppStore, successivamente alla profilatura, in quanto associate allo stesso ID Apple con la
medesima Password.
Si consiglia di conservare i codici, password e indirizzo email con cui siano già stati
scaricati eventualmente i libri di testo digitali, onde poterne disporre nuovamente dopo la
profilatura.

Indicazioni generali:

-

Possibilmente, non inserire codici di sblocco nell’iPad, onde evitare di bloccare l’iPad in
caso di dimenticanza della password.

-

Inoltre, si raccomanda di leggere attentamente l’allegato alla presente circolare
“Autorizzazione per il corretto utilizzo dell’iPad”, presente anche nel diario degli alunni e
già allegato anche alla circolare n.112 del 03/07/2017.

Per coloro che avessero effettuato l’acquisto attraverso il portale convenzionato Rekordata, in un periodo
successivo alla scadenza di Luglio, non vi è alcun importo da versare, poiché l’acquisto è già comprensivo
della profilatura. Qualora gli iPad pervenissero a Scuola da Rekordata, i Genitori saranno contattati per il
ritiro degli stessi. Dovranno portare al momento del ritiro dell’iPad la carta d’identità e la ricevuta della
presente circolare firmata.
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Per eventuali chiarimenti rivolgersi a Scuola dal Lunedì al Venerdì alle ore 13:00
Si ringrazia per la gentile collaborazione.

San Giorgio di Mantova, 28/09/2017

Il Dirigente Scolastico regg.
Massimo Pantiglioni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)

Da consegnare entro martedì 10 ottobre 2017 presso la Segreteria – Uff. Didattica

Il sottoscritto _________________________genitore dell’alunno ___________________________
frequentante la classe/sezione ___________ presso la Scuola Secondaria di I Grado Don Milani dell’I.C. San
Giorgio di Mantova, dichiara di aver preso visione della presente CIRCOLARE n. 12/gen del 28 settembre
2017 e del relativo allegato “AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LA PROFILATURA DELL’IPAD” ed autorizza
quanto in essa indicato.

San Giorgio di Mantova, ______________

Firma del Genitore
______________________________

Allegato MODULO B
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