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Circ. N. 371

Monfalcone, 2 aprile 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle loro famiglie

Oggetto: Offerte degli operatori telefonici per gli studenti
Al fine di agevolare studenti e famiglie nella fruizione delle attività di didattica a distanza si
fornisce un quadro non esaustivo delle principali offerte di connettività afferenti ai maggiori
operatori telefonici. Per l’attivazione dei servizi o per ricevere maggiori informazioni le famiglie, in
termini di libera ed autonoma scelta, sono invitate a consultare il sito web del proprio gestore:


Wind Tre rende disponibili per 7 giorni 100 GB gratuiti, a partire dalla seconda metà di
marzo, progressivamente a tutti i clienti mobili voce ricaricabili. Gli interessati verranno
informati direttamente con un SMS;



Tim offre GB illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo
(o attivabile online su TIM Party). I clienti Tim possono attivare l’offerta scaricando la
app MyTIM e accedendo alla sezione TIM Party o dalla pagina web dedicata sul sito;



Vodafone offre GB illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni per
consentire loro di continuare a studiare da casa anche durante l’emergenza. Il servizio è
attivato chiamando il 42100. Dopo un mese si disattiva in automatico;



Fastweb mette a disposizione, dalla seconda metà di marzo 2020, per tutta la community
di clienti mobile, 1 milione di GB gratuiti da condividere sino all’esaurimento del
plafond. Terminato il plafond, i clienti riprenderanno a utilizzare i dati inclusi nel loro
piano;



Iliad mette a disposizione gratuitamente, per gli utenti che hanno sottoscritto l’offerta
Voce fino all’11/3/2020, 10 GB di traffico dati e chiamate illimitate verso fissi in più di
60 destinazioni internazionali e verso dispositivi mobili in USA e Canada. Il servizio si
attiva e disattiva automaticamente. Gli utenti interessanti sono informati tramite SMS;



CoopVoce offre 100 GB per 30 giorni attivando autonomamente la Carta 100 GIGA
dall’app CoopVoce o dall’area privata del sito.

Ulteriori attività e servizi utili per far fronte al periodo di emergenza sanitaria sono disponibili
consultando il sito www.solidarietadigitale.gov.it, realizzato dal Ministero per l’Innovazione
tecnologica e la Digitalizzazione.
Il nostro Istituto declina ogni responsabilità tecnica, commerciale ed economica in relazione alle
promozioni dei servizi di connettività dei diversi operatori.

Il Dirigente
Vincenzo Caico

