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Senorbì, 18/03/2020 

Circolare n.  167 

 
 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

  
  

 OGGETTO: Agevolazioni agli studenti per la connettività 

 
 

 
A seguito di diverse segnalazioni pervenute dai docenti sui limiti della connettività di alcuni studenti, si co-
munica che le varie compagnie telefoniche, in questo periodo di emergenza sanitaria hanno promosso delle 
iniziative rivolte in particolare agli studenti che qui si riassumono: 
 

FASTWEB 

• dalla seconda metà di marzo saranno disponibili 1 milione di Giga gratuiti da condividere sino all'e-

saurimento del plafond. Terminato il plafond, i clienti riprenderanno ad utilizzare i dati inclusi nella loro 

offerta 

Come aderire: 

• I clienti non dovranno fare nulla: il plafond dati a disposizione nel loro piano si fermerà e potranno 

utilizzare il traffico dati condiviso 

ILIAD 

• tutti gli utenti che hanno sottoscritto l'offerta Voce fino all'11 marzo hanno a disposizione gratuita-

mente 10GB di traffico per navigare su internet e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 destina-

zioni internazionali e verso mobili in USA e Canada 

Come aderire: 

• Il servizio si attiva e si disattiva in automatico. Gli utenti interessati verranno contattati tramite SMS 
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TIM 

• Giga illimitati da mobile per 1 mese per tutti i clienti con un bundle dati attivo 

• Chiamate illimitate da fisso sino ad aprile per tutti i clienti con un profilo voce a consumo 

Come aderire: 

• E' possibile attivare l'offerta per il mobile scaricando l'app My TIM, accedendo alla sezione TIM Party 

o dalla pagina dedicata 

• Le chiamate illimitate da fisso possono essere attivate chiamando il 187 

WIND TRE 

• Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti mobili voce ricari-

cabili 100 Giga gratuiti per 7 giorni 

o Gli altri utenti interessati verranno informati direttamente con un SMS 

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 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Rosario MANGANELLO 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93 
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