C.so Tortona 26/c - Torino
tel. 011.83.95.140 - 011.83.90.309
011.88.44.64
midacomputer@midacomputer.it
www.midacomputer.it

Computer, Notebook, Tablet, Telefonia, Periferiche, Audio & Video
Hardware e Software - Accessori - Assistenza tecnica - Consumabili
Anno XXI - n. 279 - Febbraio 2018 - Validità fino ad esaurimento scorte - Prezzi IVA inclusa

Sei un
docente?

500€ a disposizione di ciascun insegnante
per l'acquisto di hardware e software per
l'aggiornamento professionale.

E’ arrivata la carta
per la formazione e
aggiornamento !

Sei uno
studente ?
E’ arrivato il

Voucher
Scuola !

Da
potrai utilizzare la tua carta
del docente e trovare tutta la
tecnologia per svolgere la tua
professione nel modo più
innovativo!

Fino a 620€ * a disposizione
degli studenti
Da
puoi utilizzare il Voucher
Scuola per i tuoi acquisti di tecnologia come
PC, Tablet, Lettori e-book, Programmi e
Sistemi Operativi, supporti per l’archiviazione
di dati come chiavette Usb, Hard Disk, Memory
Card, Calcolatrici Elettroniche, ecc
Da
puoi
spendere il tuo buono con il
più ampio assortimento di
tecnologia a tua disposizione.
* Voucher Scuola è il Buono Servizio realizzato per la Regione Piemonte, destinato agli studenti iscritti alle scuole statali,
paritarie (elementari, medie e superiori) o alle agenzie formative per sostenere il loro percorso educativo, a tutela del
diritto allo studio.
Si va da un minimo di 220 euro a un massimo di 620 euro per quello per le dotazioni tecnologiche.
Il valore è aumentato del 50% se a riceverlo sono studenti disabili certificati e del 30% se è destinato ad allievi con
disturbi specifici di apprendimento o esigenze educative speciali.
Una maggiorazione del 30% è anche prevista per gli allievi che frequentano le scuole superiori o i corsi di formazione
professionale nei comuni marginali del Piemonte.
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