
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni di I e II grado 

 

OGGETTO: Aster Multiseat Software 

 

Cari colleghi, vi porgo un affettuoso saluto ed un caloroso e virtuale abbraccio, che oggi, hanno certamente un 

sapore particolare, perché collocati in una sospensione temporale che è inedita ed inusuale, in uno scenario che 

è quello del microcosmo domestico quando il macrocosmo, sembra purtroppo, immobile. 

Con la presente mi è gradita l’opportunità di socializzarvi un nuovo accordo che è stato appena siglato 

dall’Istituto Piria di Reggio Calabria, da me diretto, che, come sempre attento agli aspetti umani e trasversali 

dei propri studenti, si è prodigato per risolvere le tante segnalazioni pervenute dalle famiglie, strettamente 

collegate alle esigenze proprie della didattica a distanza ed ai relativi riscontri organizzativi ed economici. 

L’accordo è stato sottoscritto, grazie all’intraprendenza dell’animatore digitale, nonchè membro dell’Equipe 

Formativa Territoriale Calabria del Ministero dell’Istruzione, Alfredo Pudano, con una software house della 

Russia, la Ibik di Mosca, per l’utilizzo gratuito per un anno del rivoluzionario “Aster Multiseat software”. 

Si tratta di un programma attraverso il quale sarà possibile trasformare il proprio personal computer in un 

sistema multi-postazione da utilizzare più utenti contemporaneamente, che potrebbe rivoluzionare la 

tradizionale modalità di uso del computer, anche a casa. 

Il grande vantaggio sarà che installando questo software, non sarà più necessario acquistare un altro costoso 

PC o aspettare il proprio turno per poter lavorare dalla propria postazione domestica in più persone 

contemporaneamente; con una soluzione, che è resa gratuita grazie a questo rapporto di collaborazione 

richiesto per l’emergenza Covid-19, basterà collegare un’altra tastiera ed un altro mouse e, persino mediante 

la tv di casa, si  potrà avere una nuova postazione autonoma, super efficiente e a costo zero. 

Per richiedere una chiave di licenza gratuita per 12 mesi di Aster Multiseat Software, per l’Italia è sufficiente 

compilare il form al seguente link: https://bit.ly/AsterITA. 

Per le richieste di supporto (problemi di installazione, consigli, aiuto nella configurazione, etc.), inviare una 

mail all’indirizzo supportoasterita@itepiria.edu.it: la richiesta verrà gestita direttamente dai nostri studenti. 

A breve verrà attivata un’ulteriore assistenza regionale e nazionale (di cui faranno parte anche i sopra citati 

studenti) tramite USR - Equipe Formativa Territoriale Calabria proprio per l’importanza di questa iniziativa. 

Nel ringraziarvi per l’attenzione dedicatami e nella speranza di avervi comunicato informazioni da voi fruibili, 

vi inoltro un sincero saluto. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Rita Galletta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONASTERACE - RIACE - STILO - BIVONGI
C.F. 81006100804 C.M. RCIC82900C
SEG_01 - Ufficio di Segreteria

Prot. 0002242/E del 20/04/2020 14:03:31VI.11 - Sistemi informatici, telematici e fonia

https://bit.ly/AsterITA
mailto:supportoasterita@itepiria.edu.it



