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Prot. n. 85/P/19                    Termoli, 25/05/2019 
 

Cari genitori, 

vi segnaliamo che il Collegio Docenti, con delibera del 14 maggio 2019, ed il Consiglio di Istituto, con delibera 

del 21 maggio 2019, hanno approvato per l’anno scolastico 2019-20 l’adesione al progetto “La LIM in 

classe” proposto dalle Edizioni Didattiche Gulliver s.r.l. di Vasto, Casa Editrice ed ente di formazione 

riconosciuto dal M.I.U.R. 

Il progetto si articola come segue: 

le edizioni Gulliver forniranno alle famiglie un kit di 4 testi scolastici: 

• un testo di narrativa 

• un testo per i compiti delle vacanze estive 

• un testo per le prove INVALSI (per le classi 2a e 5a) e lo sviluppo della logica (per le classi 1a, 3a e 4a) 

• un testo per le esercitazioni di matematica con la LIM 

per un importo complessivo di euro 30,00. 

Le edizioni Gulliver provvederanno ad installare in ogni classe che avrà aderito al progetto una LIM di 

ultima generazione con tutto il kit per il suo funzionamento, come di seguito indicato: 

• 1 lavagna interattiva Smart Board touch-sensitive che risponde all’input di penna e dito 

• 1 videoproiettore Epson a ottica ultracorta 

• 1 notebook 

• 1 diffusore audio stereo 40 w 

• 1 cassetta di supporto notebook/mini pc e accessori 

• 1 cavo d’acciaio di sicurezza 

• Formazione per gli insegnanti sull’utilizzo della LIM 

Aderendo a tale progetto ciascuna famiglia si troverà pertanto ad acquistare in un’unica soluzione tutti i 
testi necessari per l’attività didattica dell’intero anno scolastico, senza dunque ulteriori spese per il 

resto dell’anno, e per effetto di tale acquisto la classe sarà dotata di una LIM di ultima generazione. 

L’importo di euro 30,00 potrà essere versato in un’unica soluzione, entro giovedì 20 giugno 2019, oppure 

in 3 versamenti di euro 10 ciascuno, alle scadenze del 20 giugno, 30 settembre, 31 ottobre 2019. 

Indipendentemente dalla forma di pagamento prescelto, entro giovedì 20 giugno tutte le famiglie che 

avranno aderito riceveranno il testo dei compiti per l’estate, mentre i restanti testi verranno consegnati 

all’inizio dell’anno scolastico 2019-20. 

Nella certezza che tale progetto accoglierà il vostro favore, in virtù dei significativi benefici didattici che 

l’utilizzo della LIM in classe può garantire, vi preghiamo di restituirci firmata l’adesione al progetto con 

il relativo impegno di spesa entro il 29 maggio, in modo che, in base al numero di adesioni ricevute, si 

possa dare positivamente seguito al progetto, confermando l’adesione di tutte le classi. 

 
La Coordinatrice Didattica       Il Presidente 

                        Antonella Dirella            Cooperativa Sociale Il Sentiero 

  Mario Mascilongo  
Indicare con la X la scelta e ritagliare  

 

Io sottoscritto ________________________________________________  genitore dell’alunno _____________________________________ che 

nell’a. s. 2019/2020 frequenterà la classe _________________, comunico di aderire al progetto “La LIM in classe” per       

l’a. s. 2019-20. Mi impegno a versare la quota di euro 30,00 per l’acquisto di 4 testi delle edizioni didattiche Gulliver, 

come sopra indicato:   In un’unica soluzione di euro 30 In 3 versamenti di euro 10 ciascuno 

           (entro il 20/06/2019)   (entro il 20/06, 30/09 e 31/10 2019) 

 

Firma per accettazione_____________________________________________________ 

  


