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Circ. n. 235 
 

 
Catanzaro 31.05.2022 

 

 
Ai genitori degli alunni delle future classi prime-4.0 della Scuola 

Sec. I grado 

Ai genitori degli alunni della futura classe IV Scuola Primaria Samà 

Al sito web dell’Istituto 

AGLI ATTI 
 

 
Oggetto: Informazioni relative alla classe 4.0 – A.S. 2022/2023 

 
Come già indicato nel modello ministeriale relativo all’iscrizione alla prima classe di Scuola Secondaria di I 

grado, chi ha optato per l’inserimento nella classe 4.0, oltre ad acquistare i “libri cartacei”, dovrà essere 

dotato di iPad. 

La scuola, allo scopo di venire incontro alle esigenze delle famiglie, propone con la C&C S.p.A. e la casa 

editrice Pearson un “pacchetto” unico comprendente sia l’acquisto dei libri cartacei sia quello dell’iPad. 

La convenzione per la Scuola Secondaria prevede: 

1. Euro 300,00 libri cartacei (i libri devono essere ritirati presso la libreria AM77, rione Mater Domini) 

2. Euro 359,00 Apple iPad 10.2 nona generazione WI-Fi 64 GB 

3. Euro 29,00 Cover protettiva antiurto con porta pencil. 

4. Euro 59,00 Zagg Pencil 

5. Euro 30,00 licenza perpetua MDM Jamf School con configurazione 

Per un totale complessivo di euro 779,00 

La convenzione per la Scuola Primaria prevede: 

1. Euro 359,00 Apple iPad 10.2 nona generazione WI-Fi 64 GB 

2. Euro 29,00 Cover protettiva antiurto con porta pencil. 

3. Euro 59,00 Zagg Pencil 

4. Euro 30,00 licenza perpetua MDM Jamf School con configurazione
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     Per un totale complessivo di euro 477,00 

 
Modalità di pagamento: 

 Carta di Credito 

 Bonifico Bancario 

 PagoDIL con bancomat 

 Contanti al momento della consegna 

 Finanziamento 20 masi con rate a interessi 0 (rata mensile di euro 35,00 circa; comprese le spese). 

La convenzione comprende anche la possibilità di acquistare l’Apple iPad 10.2 nona generazione Wi-Fi 256 

GB a euro 514,00 

Si precisa che l’Apple iPad sarà utilizzato dall’alunno esclusivamente come strumento didattico, con unico 

account istituzionale e con App gestite dall’amministratore della scuola. 

Modalità di ordine 

C&C Consulting S.p.A metterà a disposizione un portale web e-commerce dedicato. Il portale sarà 

supportato da un manuale contenente le istruzioni per la registrazione e la finalizzazione dell’acquisto. 

Modalità di consegna dei dispositivi 

La consegna dei dispositivi verrà effettuata direttamente a scuola in orari e secondo modalità che verranno 

concordate con l’Istituto. 

L’acquisto dovrà essere effettuato entro il 20.07.2022 

C&C Consulting S.p.A. metterà a disposizione un portale web e-commerce dedicato: 

cec.com/donmilanisala 
 

Il portale sarà supportato da un manuale contenente le istruzioni per la registrazione e la finalizzazione 

dell’acquisto. 

Si precisa che ogni studente dovrà iscriversi al sito www.pearson.it per la generazione di nome utente e 

password . 

Dopo l’iscrizione al suddetto sito, si dovrà inviare, all’ indirizzo czic856002@istruzione.it una email, 

indicando nome, cognome dell’allievo, classe e ordine di scuola, Nome Utente e password generati. 
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