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Il	PIANO	DIGITALE	2023	
	



L’intuizione di don Bosco
Nella sua «Lettera da Roma» del 1884…

…si rivolgeva così ai suoi salesiani, 
ricordando quanto sia necessario che

«i giovani, essendo amati in quelle cose 
che loro piacciono, col partecipare alle 
loro inclinazioni, imparino a vedere 
l’amore in quelle cose che naturalmente 
loro piacciono poco; quali sono la 
disciplina, lo studio, la mortificazione di 
se stessi; e queste cose imparino a far 
con slancio ed amore»

Il Pio XI è scuola digitale dal 2010, la prima 
scuola interamente digitale di Roma



Tutti i servizi Apple e Google
per la scuola, con un unico account

• Spazio iCloud da 200 GB

• Casella di posta Gmail accessibile da ogni dispositivo

• Spazio Google Drive illimitato

• Accesso a tutti i servizi Gsuite for Education

• (Calendario, Classroom, Drive e documenti,
Chat, Meet, Jamboard, Sites etc...)

              



Registro digitale
Account Studente

• Al tuo account sono associati i seguenti servizi:

• Visualizzazione voti scolastici

• Visualizzazione compiti assegnati

• Visualizzazione situazione ritardi e assenze*

* La possibilità di giustificare è riservata esclusivamente 
ai genitori e agli studenti maggiorenni.

                             
                 

        

                       
                                   

                   

              

                  

                         

                 

                 
        



Registro digitale
Account Genitore

• Al tuo account sono associati i seguenti servizi:

• - Visualizzazione voti scolastici

• - Giustificazione ritardi e assenze

• - Visualizzazione compiti assegnati

• - Gestione comunicazioni scuola-famiglia

• - Prenotazione serivio doposcuola

• - Prenotazione servizio mensa*

• * Servizio attivo per gli studenti della scuola media. Per 
gli studenti del liceo, è necessario fare richiesta in 
segreteria

                 
        

                       
                                   

                   

              

                                 

                         

                 

                             



Libri digitali
Versatilità e zaino sempre leggero

• Se hai scelto la versione digitale o mista 
(cartacea + digitale) del libro di testo, 
dovrai procedere all’attivazione. 

• Ordinariamente trovi tutte le istruzioni 
nelle prime pagine del libro stesso.

• Ciascuna casa editrice ha una propria 
procedura di iscrizione e una App già 
presente sul tuo iPad per consultare il 
libro.

• Se ci hai già provato, ma non riesci da solo, 
rivolgiti al referente dei libri digitali.



Didattica digitale integrata
La tecnologia al servizio della scuola

In risposta all’emergenza Covid 19, la nostra scuola ha 
prontamente adottato la piattaforma professionale Cisco 
Webex per:

1. Colloqui genitori-professori

2. Necessità legate ai casi Covid

3. Incontri e conferenze trasmesse in diretta streaming



iPad



Didattica	DIGITALE	2023	

Nuovi schermi samsung 75 pollici in ogni classe 

Gsuite per tutti gli studenti - classroom 

Apple school manager per tutti gli studenti 

Connessione a 100mega  
con un access-point per ogni classe 
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APERTURA	SEGRETERIA	

Come	disciplinato	nel	Protocollo	di	Sicurezza	di	questo	Istituto	è	necessario	RIDURRE	AL	MINIMO	
L’ACCESSO	A	SCUOLA	DEI	VISITATORI.	Questi	saranno	ammessi	solo	in	presenza	di	comprovata	
necessità	amministrativo-gestionale	ed	operativa,	possibilmente	previa	prenotazione	e	relativa	
programmazione	e	che	occorre	privilegiare	le	comunicazioni	in	via	digitale.	
		

Pertanto	l’orario	della	SEGRETERIA	è	
dalle	9.00	alle	10.30	e	dalle	12.00	alle	13.30	
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CHIUSA	
dal	12	al	24	giugno		

e	dal	30	luglio	al	28	agosto	

APERTA	
dal	25	al	29	giugno		

e	dal	30	agosto	in	poi	

APERTURA	SEGRETERIA
Come disciplinato nel Protocollo di Sicurezza di questo Istituto è necessario RIDURRE AL MINIMO 
L’ACCESSO A SCUOLA DEI VISITATORI. Questi saranno ammessi solo in presenza di comprovata 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 
programmazione e che occorre privilegiare le comunicazioni in via digitale.

Pertanto l’orario della SEGRETERIA è
dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 12.00 alle 13.30
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CHIUSA
dal 12 al 24 giugno 

e dal 30 luglio al 28 agosto

APERTA
dal 25 al 29 giugno 

e dal 30 agosto in poi


