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Circolare 143-2020/2021                                                                                Soverato, 09 dicembre 2020 
           

AI DOCENTI  
AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 
Oggetto: Promozioni TIM, Vodafone e WINDTRE per la didattica a distanza 

 
                     Si porta a conoscenza delle studentesse e degli studenti che si potranno seguire le lezioni 
di didattica a distanza senza consumare Giga e in modo completamente gratuito grazie alle 
offerte di TIM, Vodafone e WIN DTRE. I tre gestori di telefonia mobile hanno infatti deciso di 
attivare delle specifiche promozioni da destinare agli studenti con cui rendono accessibile la 
didattica a distanza anche a coloro che non possono permettersi una connessione internet, 
andando di fatto a livellare il digital device, ossia la differenza tra chi ha un libero accesso alla 
tecnologia e chi no.  
Con la E-Learning Card, TIM permette,ai suoi clienti,di navigare gratuitamente sulle 
principali piattaforme di E-Learning, per un anno senza consumare i Giga contenuti 
nell’offerta dati. Questa offerta è completamente gratuita e non prevede alcun costo di 
attivazione. Grazie all’E-Learning Card sarà possibile navigare su diverse piattaforme, tra 
cui Google Suite for Education, Microsoft Office 365 Education A1, We School, Skype, 
Zoom, Amazon Chime, Cisco Web Ex, Go To Meeting, Jitsi Meete Axios senza consumare 
Giga. Si può attivare E-Learning Card tramite il sito Tim Party.  
                         Con la promozione Vodafone Pass Smart Meeting, anche Vodafone, per i 
suoi clienti, permette agli studenti la possibilità di navigare sulle piattaforme dedicate alla 
didattica a distanza in modo completamente gratuito. Grazie a questa offerta, sarà 
possibile seguire le lezioni e fare videoconferenze su Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft 
Teams, Google Classroom, Go To Meeting, Web Ex, Amazon Chime, We School, Slack, 
senza consumare Giga per 3 mesi, trascorso questo tempo la promozione si disattiva in 
automatico. Per attivare Vodafone PassSmart Meeting basterà collegarsi all’app My 
Vodafone oppure all’area Fai da te del sito Vodafone.it.  
                       Anche WINDTRE,a partire dal 23 novembre con validità fino al 
17gennaio2021,  attiverà, per i  suoi clienti,la promozione gratuita denominata EduTime, 
che offrirà 50 Giga per un mese validi durante gli orari scolastici,dalle ore 8:00 alle ore 
15:00, per agevolare gli studenti che in questo periodo praticano la didattica a distanza. 

 
 

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof. Renato DANIELE 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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