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Circ. n.74 
Molfetta, 12/10/2019 

 
Ai docenti ed ai genitori degli alunni delle classi 1Atec, 1Btec 

 
 
Oggetto: Book in Progress - Comunicazione sull’acquisto del dispositivo mobile 
 

Si comunica che, facendo seguito a quanto concordato durante l’incontro con i genitori del 24 
settembre 2019, questo istituto ha svolto un’indagine di mercato sui dispositivi mobili personali con 
lo scopo di stipulare una convenzione per agevolarne l’acquisto a condizioni vantaggiose per le 
famiglie degli alunni frequentanti le classi 1^At e 1^Bt che aderiscono al progetto Book in Progress. 
 
Dall’indagine condotta è emerso che le condizioni proposte dai fornitori interpellati risultano meno 
convenienti di quelle proposte dalle catene commerciali della grande distribuzione o delle piattaforme 
di commercio elettronico e vendita on line, pertanto l’istituto non ritiene utile l’attivazione di tali 
convenzioni invitando le famiglie degli alunni interessati a provvedere individualmente alla dotazione 
di un dispositivo mobile personale per il proprio figlio. 
 
Di seguito si indicano alcune caratteristiche tecniche “consigliate” per il dispositivo mobile di cui 
dotarsi nel caso di nuovo acquisto: 
 
- PC Portatile 
- Processore: almeno Intel i3 o similare o superiore; 
- RAM: almeno 4GB;  
- Schermo: almeno 13”; 
- Peso: inferiore a 2Kg; 
- Durata della batteria: almeno 5 ore 
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