
 

 

MSDN Dreamspark–Guida all’uso per gli studenti e insegnanti 
 

 Come membro della MSDN Dreamspark(MSDN AA), l’Istituto ‘G.Vallauri’ è autorizzato a fornirvi il software da usare 
sul vostro PC. Quando usate il software sul vostro PC dovete seguire le indicazioni per l’utente in modo da essere in 
regola con le richieste del programma MSDN. Dovete anche accettare i termini del MSDN End User License 
Agreement (E.U.L.A..), la modifica all’E.U.L.A . e ogni altra condizione richiesta dal vostro Istituto. 

 L’ufficio tecnico dell’IIS ‘Vallauri’ presso la vostra scuola sarà responsabile della registrazione e dell’uso da parte 
degli studenti, personale amministrativo e docenti, assicurando la piena conformità al programma fra tutti gli utenti 
dell’Istituto. Qualunque problema o quesito voi possiate avere inerente al programma di licenze MSDN, siete pregati 
di far riferimento all’ufficio tecnico. 

 Quando installate, copiate o usate in qualsiasi altro modo il prodotto, accettate di sottostare alle condizioni 
dell’E.U.L.A. e alla modifica all’E.U.L.A.. Se non accettate le condizioni, non installate, copiate o usate il prodotto. 

 I requisiti dei possibili fruitori del MSDN Dreamsparksono: 
 Studenti iscritti a corsi con presenza di insegnamenti curricolari informatici 
 (esempio T.I.C., Informatica, Sistemi Telematici, corsi IFTS a carattere informatico) 
 Docenti titolari di cattedra con insegnamento discipline informatiche o similari 
 Personale tecnico dell’Istituto 

Guida all’installazione: 
 L’istituto provvederà un indirizzo web da cui scaricare i software autorizzati. 

 Il software potrà essere utilizzato solo per la durata d’iscrizione come studenti o in caso di docenti solo  per la durata 
della nomina a insegnanti dell’istituto. 

 Gli studenti che si ritirano dal corso di studi  o che terminano il corso di studi (diploma di stato) dovranno 
disinstallare il software precedentemente caricato sui propri Pc. Il non ottemperare a tale obbligo comporta la 
violazione dei termini di contratto di licenza. Ogni responsabilità civile e penale sarà a carico degli inadempienti a 
tale obbligo.  

 Non potete dare copie del software in prestito a nessun altro. Gli  studenti, docenti e personale, qualificati devono 
ottenere il software attraverso le procedure stabilite dall’U.T. e previa firma del presente documento. 

 Per poter installare alcuni componenti del prodotto, potrete aver bisogno di una DreamsparkProduct Key (“Product 
Key”).  

Non è possibile rendere note informazioni sulla Product Key a nessun altro.  

 L’U.T. manterrà la registrazione del software scaricato dal server Microsoft e distribuito, provvedendo a fornire su 
richiesta queste registrazioni alla Microsoft. 

 

Guida all’uso: 
 Potete usare il software per scopi non commerciali, compreso uso didattico, ricerca e/o progettazione e sviluppo e 

collaudo dei progetti, per compiti, test o progetti personali. E’ vietato usare il software per scopi di lucro. 

 Quando non siete più uno studente iscritto o un docente dell’Istituto, non potrete più utilizzare il software sul vostro 
PC.. 

 

La firma sottostante indica l’accettazione da parte dello studente/insegnante delle condizione riportate nel documento. 
 

Data :           Firma per accettazione 
    

          ________________________________ 
 

Cognome: _________________________ Nome : ____________________ 

 _________________________ E-mail : ____________________@vallauri.edu 

Studente :            ٱ Classe  :  _________________  

Insegnante ٱ Materia : _________________ 

Personale Tecnico ٱ   

 

 


