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CIRCOLARE N. 187      Ai docenti 

        Al personale ATA 

        Ai genitori e agli alunni 

        Al DSGA 

         Sito web 

         Registro ARGONEXT 

      
Oggetto: Didattica a distanza: procedura per ottenere GIGABYTE per internet. 

 

 

Si informa sulle possibilità di ampliare le singole  offerte internet per favorire le attività di didattica a 

distanza. Prioritariamente occorre verificare se il proprio operatore telefonico abbia previsto delle offerte 

gratuite per l’ampliamento del servizio Internet. Le compagnie telefoniche TIM, VODAFONE, WIND/tre, 

ILIAD hanno aderito al progetto “solidarietà digitale” per consentire le attività di didattica a distanza. 

Entrando nel link ministeriale _https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ , occorre ricercare il proprio 

operatore e le istruzioni per attivare l’offerta. 

 

Di seguito si forniscono  alcune indicazioni che possono risultare utili: 
OPERATORE 

TELEFONICO 
OFFERTA PROCEDURA PER ADERIRE 

TIM GB illimitata da mobile per un mese per 

tutti i clienti con un bundle attivo (o 

attivabile online su TIM Party)- Chiamate 

illimitate da fisso per tutto il mese di aprile 

disponibile per tutti i clienti con un profilo  

voce a consumo. 

 

I  clienti TIM potranno attivare l’offerta  per 

il mobile scaricando l’APP My TIM, 

accedendo alla sezione TIM Party o dalla 

pagina WEB dedicata. 

Le chiamate illimitate da fisso sono 

attivabili chiamando il Servizio Clienti 187 

VODAFONE GIGA illimitati gratis per un mese per gli 

studenti tra i 14 e i 26 anni.   

Attivazione chiamando il numero 42100. 

Trascorso il mese si disattiva 

automaticamente  
WIND/TRE WIND/TRE offre per 7 giorni 100 giga 

gratuiti, a tutti i clienti mobili voce 

ricaricabile. 

Gli interessati saranno informati  

direttamente con un SMS 

           

                    Contattare il servizio clienti per ulteriori informazioni 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 

D.Lgs n. 39/93 
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