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Circ. n. 182    Belgioioso, 30 aprile 2021 

 

➢ Ai docenti e ai genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

➢ agli Atti 
 

OGGETTO: A scuola i compiti si fanno (anche) con il tablet 
 

Il progetto “compiti in network” 
In quest’anno scolastico il nostro istituto ha portato avanti un progetto 

che si inserisce perfettamente nel piano di digitalizzazione del paese, 
nell’ottica virtuosa della  “Trasformazione Digitale”. 

Il progetto si intitola “Compiti in network” ed è stato proposto dell’ 

l’animatore digitale, prof. Luca Gregorelli. 

Grazie a questo progetto si diffonderà ulteriormente l’utilizzo dei tablet 
per le verifiche degli apprendimenti in classe, al posto della tradizionale 

fotocopia. 

Già alcuni docenti, fra cui lo stesso Gregorelli, stanno utilizzando 
l’applicazione Google Moduli fruibile gratuitamente per somministrare prove 

e test attraverso pc e tablet. 

 
Consegna ufficiale alla scuola di 25 tablet da parte del Lions 

Club Pavese dei Longobardi 

A questo scopo il giorno venerdì 7 maggio alle ore 11 si terrà 

nell’Auditorium Giulio Giuzzi della nostra sede centrale una cerimonia 

ufficiale di consegna di 25 tablet donati dal Lions Club Pavese dei 

Longobardi, proprio per attuare il progetto “Compiti in network”. 
La cerimonia vedrà l’intervento di: 

 Pierluigi Nascimbene, presidente del Lions Club Pavese dei 

Longobardi; 
 Elio Ferrari, in qualità di Presidente della Fondazione 

Nascimbene, che ha contribuito alla realizzazione del progetto 

"compiti in network"; 
 Luca Gregorelli, il docente referente del progetto; 

 Il sottoscritto Dirigente Scolastico. 
Sarà presente anche la classe 2E, accompagnata dal prof. Gregorelli, e 

1 (massimo 2) altre classi che fossero interessate all’incontro, previo 

confronto con il sottoscritto e controllo dei numeri dei presenti, per non 
infrangere le regole sul distanziamento. 

 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Luigi Ernesto Gaudio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993 


