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Iscrizioni a.s. 2020-21 
 

INDICAZIONI SU 
 
 
 

REQUISITI MINIMI E SISTEMI OPERATIVI CONSIGLIATI 
per la strumentazione digitale ad uso didattico 

 
 

SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7/8/10 Pro 
4GB di RAM 

AUTONOMIA BATTERIA: 5/6 ore 
TRASPORTABILITA' E MANEGGEVOLEZZA 
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NB: LEGGERE ATTENTAMENTE 

1) I device consigliati dal Liceo ed acquistati attraverso il rivenditore convenzionato saranno 
consegnati GIÀ CONFIGURATI per l’accesso alla rete della scuola e di classe, oltre che forniti 
gratuitamente di 

•  programma Acer Classroom Manager per la gestione dell’utilizzo del PC e della 
navigazione in classe da parte del docente 

• Accesso al CLOUD LICEOGIOIA.ONMICROSOFT.COM valevole 5 anni utilizzato per 
la condivisione di materiali di classe e scolastici e contenente 5 installazioni 
dell’ultima versione di Office   

2) Qualunque altro computer già in possesso delle famiglie per cui si preveda l’utilizzo a scuola 
e quindi l’accesso alla rete del Liceo, prima di poter essere utilizzato in classe dovrà essere 
adeguato da tecnici interni al Liceo stesso, per ovvi motivi di sicurezza. Le modalità e i costi 
di adeguamento dei dispositivi sono elencate a pag. 15 e dovranno essere richieste 
nell’apposita pagina del sito di C2Group dedicata alla convenzione con il liceo Gioia (vedi 
pag.3). 

3) L’adeguamento dei dispositivi già in possesso alle famiglie sarà effettuata, una volta 
corrisposto il costo dell’operazione, entro i primi 10 giorni di settembre 2020 (31 agosto – 11 
settembre), previa consegna alla scuola dei device personali secondo un calendario che verrà 
stilato in base al numero di richieste e comunicato via mail o telefonicamente; i device 
saranno trattenuti per eseguire le modifiche richieste e, in alcuni casi, potranno essere 
formattati. NB: SI RACCOMANDA IL PREVENTIVO BACKUP dei dati (a cura dei proprietari!!!)  

4) I device non acquistati attraverso la scuola o non adeguati NON POTRANNO ESSERE 
COLLEGATI ALLA RETE DEL LICEO e saranno quindi esclusi dalla navigazione interna e da 
INTERNET); in particolare, per una scelta dovuta a problemi di compatibilità con programmi e 
reti che sfruttano il S.O. Windows, i device APPLE non saranno adeguati alla navigazione in rete 
interna e in rete Internet gestite dal liceo. 

 
5) Qualunque altra modalità di adeguamento dei device personali non prevista da questo elenco 

(acquisto personale di software ACM, assistenza di tecnici diversi da quelli individuati dalla scuola, 
ecc.) NON SARA’ ACCETTATA. 

 
6) Tutti i device non adeguati o non adeguabili (Apple, S.O. Windows di versione precedente alla 

7 e dispositivi con S.O. Android o OS, smartphone, ecc.) potranno ovviamente essere utilizzati, 
con il consenso del docente in aula, per attività didattiche esclusivamente OFFLINE: in 
particolare sarà in generale fatto divieto di utilizzo di hotspot da device privati.
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MODALITA’ DI ACQUISTO E PAGAMENTO DEI BENI ACQUISTATI 
 

La prenotazione e l’acquisto dei device avverrà esclusivamente entro il 30 giugno 2020 sulla 
pagina del sito di C2group dedicato alla convenzione:  
 

https://www.c2group.it/convenzioni/13-melchiorre-gioia 
 
In questa pagina, oltre a poter visionare i computer disponibili, gli accessori e i costi di 
adeguamento di pc personali, si potrà scaricare il bollettino postale o le coordinate bancarie 
del Liceo Gioia per poter procedere al pagamento, che dovrà essere a favore del Liceo Gioia. 
 
In fase di prenotazione il caricamento della ricevuta di avvenuto pagamento sarà requisito 
indispensabile per poter procedere all’ordine e all’acquisto. 
 
Ai fini della detrazione fiscale dell’importo versato al Liceo Gioia per l’acquisto dei dispositivi 
elettronici, il bollettino postale o il bonifico bancario dovranno recare nella causale la dicitura 
“EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA E L’EDILIZIA SCOLASTICA”. 
 
Per chi desiderasse fattura del pagamento, si ricorda che è possibile acquistare le 
apparecchiature direttamente dal rivenditore convenzionato con la scuola, ma con la spesa 
aggiuntiva di € 60 + iva, (ovvero il costo della licenza Academic, fornita gratuitamente alla 
scuola).  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Per effettuare un acquisto presso la ditta convenzionata C2 si dovrà effettuare il versamento di un 
contributo al Liceo  in una delle seguenti modalità: 
 

1. mediante bollettino postale intestato a Liceo Ginnasio Statale “M. Gioia” sul C/C n° 14547293 
OPPURE 

2. mediante bonifico bancario a favore di Liceo Ginnasio Statale “M. Gioia”, codice IBAN: 
IT86U0569612600000010900X64 

 
Quale che sia la modalità prescelta di pagamento, al fine di poter detrarre dalle tasse il versamento 
a favore dell'Istituto Scolastico, nella causale di pagamento si dovrà inserire la dicitura: 
 
“Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e 
l’edilizia scolastica. 

STUDENTE:…..1 - INDIRIZZO: ……2”. 
 

1 Cognome e Nome studente 
2 classico, linguistico, o scientifico 

 
TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA: SETTEMBRE 2020 – a scuola, direttamente agli 
alunni. 

https://www.c2group.it/convenzioni/13-melchiorre-gioia
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IL LICEO GIOIA CONSIGLIA 

 
Modello entry level: caratteristiche di base 

 
 

ACER EX215  
AMD A4-9120E  4GB 128SSD 15,6 "FHD W10PRO ACADEMIC  

 
Extensa 
Il laptop per il tuo business 
Progettati per soddisfare le esigenze quotidiane di produttività e funzionalità del mondo del business, i 
notebook Extensa 15 hanno in dotazione tutti gli strumenti necessari per affrontare un'intensa giornata 
di lavoro, inclusa una batteria che dura fino a 9 ore. 
Questi notebook sottili e leggeri assicurano un livello di produttività eccezionale e includono una 
gamma completa di funzioni essenziali per il business. 
Reattività delle prestazioni            
Raggiungi livelli di produttività ed efficienza elevatissimi e migliora il multitasking grazie all'unione 
vincente tra la potenza del processore, la velocità dell'accesso ai file e le eccezionali prestazioni della 
memoria DDR4 a basso consumo energetico. 
Doppia opzione di storage           
Raggiungi prestazioni incredibili con due slot per SSD NVMe PCIe fino a 512 GB. È tutto più veloce: dal 
primo avvio del computer al lavoro quotidiano, compresa l'apertura di file densi di contenuti 
multimediali. Archivia e condividi in tutta semplicità progetti e dati importanti sfruttando i 2 TB di 
spazio su disco rigido. 
Produttività quotidiana           
La durata della batteria fino a 9 ore ti permette di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata. 
Immagini sensazionali     
Non perderti neanche un dettaglio o una sfumatura di colore grazie al display IPS FHD con cornice 
sottile e rapporto schermo-chassis elevato. La tecnologia per la protezione della vista integrata nel 
display ti permette di lavorare senza affaticare gli occhi. 
Design raffinato            
 L'elegante chassis dei notebook Extensa 15 è più sottile e leggero che mai. Con uno spessore inferiore a 
20 mm e un peso iniziale di meno di 1,9 kg, puoi portarlo ovunque. 
Garanzia : 12 mesi 

Euro 350,00 iva inclusa* 
(*INCLUSO AcerClassroomManager, configurazione RETE E DOMINIO Gioia, 5 ANNI DI CLOUD 

liceogioia.onmicrosoft.com) 
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MEMORIA DI MASSA 
 

Dimensione 
Dischi 

256 GB Tipo 
Supporto 1 

SSD (Solid State 
Drive) 

Interfaccia 
Supporto 1 

SSD PCIe Dimensione Supporto 1 256 gb 

Numero 
Dischi 

1  

GRAFICA 
 

Grafica 
Integrata 

Sì Produttore 
della scheda 
grafica 

AMD Modello della 
scheda grafica 

Radeon R3 Memoria Dedicata 0 mb 

PROCESSORE 
 

Tecnologia 

del processore 

A4-Serie Modello del 

del processore 

A4-9120 Produttore del 

del processore 

AMD Velocità standard del 

 processore 

1,5 GHz 

MONITOR 
 

Display 15,6 '' Touch 
screen 

No Tecnologia del monitor LCD Matrice 
Attiva (TFT) 

Risoluzione (Sigla) HD 
(1366x768) 

Tipologia del 
monitor 

Opaco 
 

DIMENSIONI E PESO 
 

Peso senza 
imballaggio 

1,9 kg Altezza 1,99 cm Larghezza 36,34 cm Profondità 25,05 cm 

GENERALE 

Colore 
Primario 

Nero Trusted 
Platform 

No 
 

  Module  

  (TPM)  
CONNESSIONI 

 

Modulo SIM Non Presente Porte USB 
2.0 

2 Porte USB 3.0 0 Porte USB 3.1 - Type C 1 

Ethernet Ethernet 
10/100/1000 

Porte VGA No Bluetooth Sì Porta Thunderbolt No 

Porte HDMI Sì 
 

RAM 

RAM 4 GB RAM 
Massima 

12 GB Banchi RAM Totali 1 Banchi RAM Liberi 1 

Frequenza 2.400 MHz Tecnologia 
della RAM 

DDR4 
 

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO 
 

Tasti speciali 5 
 

BATTERIA 
 

Numero celle 2 Durata 
Batteria 

7 hr 
 

WEBCAM 
 

Webcam 
integrata 

Sì 
 

SOLUZIONI 
 

Scuola 
Digitale 

Generico PC Gaming No 
 

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE 
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Versione S.O. Pro Educational S.O. Windows 10 
 

 

 
 
 
 

 
IL LICEO GIOIA CONSIGLIA 

 

ACER TMB118 
 

PENTIUM QUAD CORE N4120 4GB  
128SSD 11.6" WIN10PRO ACADEMIC 

 

 

 

 
 

 

TravelMate Spin B1 L'eccellenza nell'istruzione 

Quattro modalità per lo schermo 
La cerniera flessibile a 360° offre quattro modalità d'uso, per lavorare o giocare ovunque. 

Robusto per natura 
Caratteristiche strutturali ottimizzate con materiali non tossici forniscono la protezione aggiuntiva richiesta per resistere 
alla frenetica vita quotidiana degli studenti. 

Prendi appunti 
Windows Ink ti offre lo sfondo per catturare tutta la tua creatività con Acer Active Stylus. 

Bellezza da condividere 
Condividi lo schermo e i suoi colori realistici con gli amici utilizzando il display IPS Full HD6. 

Giornate di lavoro con la massima produttività 
Con una durata della batteria di 13 ore, avrai un dispositivo carico per tutto il giorno. 

Apprendimento coinvolgente 
Sfrutta tutto il potenziale accademico con nuove funzionalità progettate per creare un ambiente didattico più interattivo 
e coinvolgente. 

Garanzia: 12 mesi 

 Euro 450,00 iva inclusa* 
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(*INCLUSO AcerClassroomManager, configurazione RETE E DOMINIO Gioia, 5 ANNI DI CLOUD 
liceogioia.onmicrosoft.com) 
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IL LICEO GIOIA CONSIGLIA 
 

ACER TRAVELMATE  
serie P238 

PDC 4405U 4GB 128SSD 13.3" HD 
WIN10PRO ACADEMIC 

 
Caratterizzati da un'elegante rifinitura ispirata ai tessuti, che si traduce in uno stile pratico e accattivante, questi 
notebook sono dotati dei più recenti processori Intel Core e schede grafiche separate, per ottimizzare al massimo la tua 
produttività. Sono inoltre dotati di software personalizzati per la gestione e la protezione, per garantire un controllo 
semplice e centralizzato. 

La serie P2 è caratterizzata da un motivo ispirato ai tessuti in lino fino, che riveste le superfici esterne. Lo stile professionale 
ed elegante unito alla sensazione tattile unica contraddistingue anche la funzionalità di questi straordinari dispositivi. 
Inoltre, occorre ricordare un importante vantaggio pratico: il motivo ispirato ai tessuti semplifica la presa del notebook 
durante gli spostamenti, oltre a garantire una maggiore resistenza ai graffi. 

TravelMate serie P2 è certificata per offrire gli elevati standard audio e video di Skype for Business. L'hardware ottimizzato 
assicura che ogni singola parola sia chiaramente udibile, eliminando sfasamenti nel parlato, rumori di fondo anche minimi 
ed eco. Scopri il piacere di chiamate o video chat con qualità audio e video superiore. 

TravelMate P2 è dotato di funzionalità che semplificano le attività aziendali. Scopri il piacere di attività super rapide 
grazie a movimenti più fluidi sull'ampio touchpad di precisione. Condividi rapidamente contatti aziendali con uno 
smartphone tramite Contact Pickup. 

Garanzia: 12 mesi 
 

Euro 500,00 iva inclusa* 
(*INCLUSO AcerClassroomManager, configurazione RETE E DOMINIO Gioia, 5 ANNI DI CLOUD 

liceogioia.onmicrosoft.com) 
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IL LICEO GIOIA CONSIGLIA 

CLOUD MICROSOFT  
LICEOGIOIA.ONMICROSOFT.COM 

 
Cos'è IL CLOUD MICROSOFT LICEOGIOIA.ONMICOSOFT.COM? 
È un insieme di servizi che ti consentono di collaborare e condividere i progetti E I MATERIALI scolastici. È 
disponibile per TUTTI gli insegnanti che attualmente lavorano al Liceo Gioia e per gli studenti che lo frequentano. 
Il servizio include Office Online (Word, PowerPoint, Excel e OneNote), 1 TB di spazio di archiviazione di OneDrive, 
Skype for Business, Yammer e siti di SharePoint. Ad ogni utente, inoltre, è consentito installare gratuitamente fino 
a 5 versioni complete delle applicazioni di Office su PC, Mac o altro device. 

Quali sono i requisiti di idoneità? 

Devi essere un docente o uno studente del Liceo Gioia e: 
• Devi avere un indirizzo e-mail specifico (nome.cognome@liceogioia.onmicrosoft.com) e una password 

fornite la Liceo. 
• Devi avere accesso a Internet. 
• Devi aver acquistato l’abbonamento quinquennale o un device attraverso la convenzione Liceo Gioia – C2 

Per quanto tempo posso usare il piano? 

Con la quota di abbonamento, potrai usare il piano finché sarai iscritto al Liceo Gioia. Quando il piano 
LICEOGIOIA.OMICROSOFT.COM scadrà: 

• Le applicazioni di Office entreranno in modalità con funzionalità ridotte, ossia potrai visualizzare i 
documenti ma non modificarli o crearne di nuovi. 

• I servizi online associati, ad esempio Office Online e OneDrive, non funzioneranno più. 

Cosa posso fare con Teams (incluso in CLOUD LICEOGIOIA.ONMICROSOFT.COM)? 

Teams è una home page in cui gli insegnanti possono gestire tutti i corsi e le attività online, anche più sezioni di 
una classe (ad esempio Biologia A e Biologia B), oltre a creare o gestire le attività e le votazioni, collaborare con 
altri insegnanti nelle PCL (Professional Learning Community) e fornire un riscontro agli studenti con i blocchi 
appunti per la classe integrati. In Classroom gli studenti possono collaborare con gli insegnanti e con i compagni 
e accedere a tutto il materiale necessario in classe, anche se sono assenti. 
Con Sway integrato, gli insegnanti possono creare lezioni interattive, esercizi, riepiloghi dei progetti, newsletter 
e altro ancora, il tutto basato sul Web e accessibile direttamente da telefono, tablet o browser, e  persino 
incorporare quiz nella nuova app Office Forms. 
Gli studenti possono accedere ai compiti assegnati dai loro dispositivi mobili (app Teams). Microsoft 365 è ora 
ottimizzato per insegnanti e studenti, con una piattaforma integrata il cui scopo è far risparmiare tempo e 
migliorare i risultati degli studenti. L’applicazione è stata di fondamentale importanza per garantire la continuità 
didattica del Liceo nei tre mesi di sospensione dell’attività ordinaria a causa dell’epidemia di Covid-19. 

 
Alcune delle App incluse nel piano: 

abbonamento con scadenza settembre 2025 

Euro 25,00 iva inclusa 

mailto:nome.cognome@liceogioia.onmicrosoft.com
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=627535
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=627535
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=823666
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=823667
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Assistenza e estensione di garanzia 
 
Si segnala ai genitori che, per eventuali guasti alla macchina, è 
necessario rivolgersi alla segreteria didattica che provvederà a 
contattare il servizio assistenza. 

 
GARANZIA ALL’ACQUISTO: UN ANNO PER MALFUZIONAMENTI DI FABBRICA SENZA COPERTURA 
DEI DANNI ACCIDENTALI 
OFFERTA MINORE OGGI  € 0,00 

 

ESTENSIONE DI GARANZIA TRIENNALE SENZA COPERTURA DEI DANNI ACCIDENTALI 
OFFERTA MINORE OGGI € 45,00 IVA COMPRESA 

 

ESTENSIONE DI GARANZIA TRIENNALE CON COPERTURA DEI DANNI ACCIDENTALI (*) 
OFFERTA MINORE OGGI                                                                        € 65,00 IVA COMPRESA 
(*) franchigia di 80€ per rottura accidentale display 

I contratti saranno disponibili www.liceogioia.it, SEZIONE NEWS, argomento CLASSI PRIME 2020-21) 
 

NOVITA': ACER REABILITY PROMISE 
(http://www.acer.it/ac/it/IT/content/professional-promise) 
Registrando il device al programma ACER REABILITY PROMISE entro 30 gg dall'acquisto, se 
il prodotto Acer presenta un guasto tecnico e viene riparato in garanzia entro il primo anno, 
la famiglia può chiedere il rimborso del 100% sul prezzo di acquisto. 
 
 

NB: non rientrano nella garanzia le problematiche software quali: 
installazioni problematiche di programmi, cattivo funzionamento degli 
stessi, installazione di antivirus, infezione da virus, ecc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceogioia.it/
http://www.acer.it/ac/it/IT/content/professional-promise
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ACCESSORI CONSIGLIATI 

 
custodia per ACER EX215 15”  

 
20 € 

custodia per ACER Travelmate TMP238 13,3”  
 

20 € 

custodia per ACER TMB118 SPIN 11,6” 
 

20 € 

Zaino Acer ABG740 NEW”  
 

30 € 

disco esterno 500 GB USB 3.0 Verbatim  
 

65 € 

chiavetta USB 32 GB  + Micro USB 
 

20 € 

HUB multiUSB  4 porte 
 

15 € 

Mouse ottico wireless 
 

10 € 

Abbonamento CLOUD LICEOGIOIA.ONMICROSOFT.COM - 5 anni 
(scadenza settembre 2025) 

Solo per chi non ha acquistato PC attraverso la convenzione con C2 
 

25 € 
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ADEGUAMENTO DEVICE PERSONALI* 
 
 

Per chi dispone di un PC ACER con WIN Pro (ver. 7/8/10) 

INSTALLAZIONE ACM, 

CONFIGURAZIONE RETE E DOMINIO 

40€ 

Per chi dispone di un device NON ACER ma con WIN Pro (ver. 7/8/10) 

ACQUISTO E INSTALLAZIONE ACM, 

CONFIGURAZIONE RETE E DOMINIO 

70€ 

Per chi dispone di un PC ACER con WIN Home (ver. 7/8/10) 

ACQUISTO LICENZA WINDOWS PRO (CON 
INSTALLAZIONE), INSTALLAZIONE ACM, 

CONFIGURAZIONE RETE E DOMINIO 

175€ 

Per chi dispone di un device NON ACER con WIN Home (ver. 7/8/10) 

ACQUISTO LICENZA WINDOWS PRO (CON 
INSTALLAZIONE), ACQUISTO E 

INSTALLAZIONE ACM, CONFIGURAZIONE 
RETE E DOMINIO 

210€ 

*Prezzi IVA inclusa 

 
Qualunque altra modalità di adeguamento dei device personali non prevista da questo elenco (acquisto personale di 
software ACM, assistenza di tecnici diversi da quelli individuati dalla scuola, ecc.) NON SARA’ ACCETTATA. 

 
Per una scelta interna al Liceo dovuta a problemi di compatibilità con programmi e reti che sfruttano il S.O. Windows, i 
device APPLE non saranno in alcun modo adeguati per navigare in rete interna e alla rete Internet gestita dal liceo; la 
stessa disposizione vale per PC con SO Windows con versioni inferiori alla ver.7 e altri device con sistemi operativi 
Android o altro (tablet, smartphone, ecc.) 

 

Si ribadisce che tutti i device non adeguati potranno comunque 
ovviamente essere utilizzati, con il consenso del docente in aula, per 
attività didattiche OFFLINE. 
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