
 
 

 
 

                                                       
 
Ai genitori degli studenti delle classi prime a.s. 2019/20 
 
La nostra scuola crede fortemente nell'utilità delle applicazioni e delle ricadute didattiche dei nuovi 
strumenti multimediali: per questo motivo notebook personali, Lavagna Interattiva Multimediale, 
Registro di classe elettronico, Registro dei docenti elettronico e dizionari linguistici disponibili sui 
notebook di classe sono divenuti strumenti di uso quotidiano.  
Allo scopo di favorire ulteriormente l'uso delle nuove tecnologie in ambito didattico il Liceo Gioia, 
in convenzione con la casa editrice Zanichelli, offre agli studenti delle classi prime la possibilità di 
acquistare dizionari in formato digitale (corredato o meno della versione cartacea) direttamente 
dalle case editrici. 
I dizionari, a cui sarà applicato uno sconto sul prezzo di copertina, dovranno essere pagati IN 
CONTANTI al personale della segreteria didattica, che provvederà a consegnare le copie 
prenotate direttamente ai ragazzi a scuola, durante le prime settimane del nuovo anno 
scolastico. La casa editrice invierà quindi regolare fattura di acquisto. 
Al fine di accelerare le fasi di prenotazione e consegna dei dizionari, i genitori interessati 
all'acquisto sono pregati di compilare il modulo di prenotazione, da restituire FIRMATO al 
momento della consegna delle domande di iscrizione (entro sabato 6 luglio 2019). 
 
 
 
 
 
Piacenza, 16 maggio 2019 
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Mario Magnelli 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MODULO PRENOTAZIONE DIZIONARI DIGITALI ZANICHELLI 
 

Il sottoscritto________________________________________   
 
genitore dell'alunno________________________________  (classe :_____            (a cura della segreteria)) 
 
dichiara di voler acquistare i seguenti dizionari (barrare le opzioni interessate): 

ZANICHELLI 

 SOLO CD-ROM (se si è già 
in possesso di una versione 

cartacea) 

CD+CARTACEO Abbonamento online per 12 mesi 
(consultabile anche offline) 

(se si è già in possesso di una versione 
cartacea) 

ITALIANO: Zingarelli  39 €    67,50 €  €10,50 

INGLESE: Ragazzini  39 €   67,50 €  €10,50 

FRANCESE: Boch  39 €   67,50 €  €10,50 

SPAGNOLO: Arques, Padoan -   72,80 €  €10,50 

TEDESCO: Giacoma Kolb 
(esclusa 1LB) 

-   67,50 €  €10,50 

 
NOVITA’ ZANICHELLI 
- saranno disponibili le edizioni 2020 (cartacee) di Zingarelli (Italiano), Ragazzini (Inglese), Giacoma Kolb (Tedesco) 
-Tutti i dizionari maggiori sono stati rinnovati a giugno 2014  
- Da giugno 2014 i Dizionari Digitali Zanichelli sono stati completamente rinnovati nel contenuto e nella modalità di 
consultazione.  
 
Quali sono i vantaggi della nuova piattaforma?  
1) accesso all'ultima edizione del dizionario;  
2) possibilità di scaricare anche la versione offline, da installare sul computer e consultare senza necessità di 
collegamento a Internet (fino alla scadenza dell'abbonamento).  
3) da quest'anno saranno possibili 4 installazioni per ogni licenza. Inoltre, la app dei dizionari è ora compatibile anche con 
iOS e Android. In concreto lo studente potrà fare 4 installazioni: Windows, OSX (Mac), iOS (iPhone o iPad) e 
smartphone o tablet con sistema operativo Android (es. Samsung). 
3) unica piattaforma per  
- consultare e gestire i propri dizionari Zanichelli con facilità  
- attivare e consultare un dizionario acquistato in versione Base o Plus Digitale  
- acquistare un altro dizionario. 
 
Alla scadenza dell'abbonamento si potrà scegliere tra diverse soluzioni:  

• Versione Digitale no-limit: il dizionario installato su PC o Mac con licenza illimitata + consultazione online per 
5 anni a partire dal giorno dell'attivazione, ad esclusione di Zingarelli e Ragazzini che avranno invece una scadenza 
dopo 365 giorni dall’attivazione (euro 33,90)  

• Versione Digitale 365: il dizionario installato su PC o Mac e la consultazione online scadono dopo 365 giorni 
dall'attivazione (euro 13,10)  

• Versione Digitale 90: il dizionario installato su PC o Mac e la consultazione online scadono dopo 90 giorni 
dall'attivazione (euro 3,50) 

Delle versioni solo DVD esistono (da giugno 2016) solo Zingarelli, Ragazzini e Boch. 
Per le altre lingue si può acquistare la Versione Digitale no-limit che - come detto - prevede la possibilità di scaricare la 
versione offline, identica al prodotto DVD e beneficiare anche di un abbonamento online di 365 gg per Zingarelli e 
Ragazzini e per 5 anni per i restati prodotti non annualizzati. 
 

TUTTI I PREZZI PRESENTI SU QUESTO PROSPETTO SONO GIA' SCONTATI 
            

(firma) 
            
Piacenza, ….........................................              …..........…............................... 
 
CODICE FISCALE GENITORE (per fatturazione):--------------------------------------------------------------------------- 


