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Comunicazione n.  836                                                                                                Chiari, 31 marzo 2020 

 

 

Ai docenti di tutto l’Istituto 

Agli studenti di tutto l’Istituto 

Al personale ATA 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

  

 

Oggetto: iniziative di solidarietà digitale – telefonia mobile e web 
 

 

Il DPCM adottato il 9 marzo ha esteso a tutta l'Italia le zone soggette a restrizione per contrastare 

la diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2). Per supportare la popolazione in questa difficile fase, il 

Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione ha coinvolto diversi attori economici che 

hanno messo a disposizione diversi servizi in modo del tutto gratuito per un tempo determinato. Tutte i 

servizi gratuiti sono riportati nel sito ufficiale dedicato all'iniziativa Solidarietà Digitale.  

Tutte le informazioni sono reperibili al link 

 

https://www.hdblog.it/mobile/articoli/n517901/coronavirus-governo-gratis-amazon-tim-digitale/ 

 

e in particolare si segnala ( a puro titolo informativo e non pubblicitario in quanto riporta la voce 

specifica relativa agli studenti) la seguente promozione : 

 

VODAFONE 

 Giga illimitati grati per 1 mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni 

 

Come si attiva: I Giga illimitati per gli studenti si attivano chiamando il numero 42100. Dopo un mese si 

disattivano in automatico. Tutti i giga dell'offerta nazionale sono disponibili anche in roaming fino al 3 

aprile, salvo ulteriori proroghe. Iniziativa valida per tutti i profili tariffari, maggiori dettagli sulla pagina 

ufficiale raggiungibile al link: 

https://www.vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-e-

Prodotti/Tariffe/Estero/euroroaming?foo=boo&awc=9418_1584984951_5054b82c5d9d0a2164c1dabf49b

98d61&ecmp=13_Affiliation_Zanox.it 

https://www.hdblog.it/coronavirus-wuhan/
https://www.hdblog.it/mobile/articoli/n517901/coronavirus-governo-gratis-amazon-tim-digitale/
https://www.hdblog.it/mobile/articoli/n518028/vodafone-giga-gratis-illimitati-studenti/
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-e-Prodotti/Tariffe/Estero/euroroaming?foo=boo&awc=9418_1584984951_5054b82c5d9d0a2164c1dabf49b98d61&ecmp=13_Affiliation_Zanox.it
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-e-Prodotti/Tariffe/Estero/euroroaming?foo=boo&awc=9418_1584984951_5054b82c5d9d0a2164c1dabf49b98d61&ecmp=13_Affiliation_Zanox.it
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-e-Prodotti/Tariffe/Estero/euroroaming?foo=boo&awc=9418_1584984951_5054b82c5d9d0a2164c1dabf49b98d61&ecmp=13_Affiliation_Zanox.it


 
Ministero dell'Istruzione  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
mail:bsis03800x@istruzione.it  PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 

 

In ogni caso si consiglia di prendere visione di tutte le iniziative indicate e riportate nel link 

https://www.hdblog.it/mobile/articoli/n517901/coronavirus-governo-gratis-amazon-tim-digitale/ 

Cordiali saluti. 

 

 

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Vittorina FERRARI 
                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                               ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

  

 

 

 

 

 

https://www.hdblog.it/mobile/articoli/n517901/coronavirus-governo-gratis-amazon-tim-digitale/

