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Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA
AI DSGA

Oggetto: Fornitura di

libri di testo e supporti didattici in comodato d'uso gratuito agli alunni

Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato all'avviso PON FSE prot. n. 19146 del

0610712020

"supporti didattici" frnalizzato a garantire pari opportunitd e diritto allo studio e a consentire alle
istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri di testo e kit didattici da concedere in comodato d'uso
studentesse

a

e studenti in difficoltd che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie

possano documentare situazioni

di disagio economico anche a causa degli efletti connessi alla diffusione

del COVID-I9.

Il

progetto presentato d stato frnanziato (nota MIUR prot. 27760 del 0210912020) e pertanto

Istituto pud fornire un concreto aiuto alle famiglie acquistando libri di testo

il nostro

e

altri sussidi didattici

Al fine di poter procedere celermente alla definizione degli acquisti rispondenti alle

necessitd degli alunni

da concedere in comodato d'uso gratuito.

i genitori degli alunni che presentano situazioni di difficoltd
a inviare entro e non oltre il 2l settembre 2020 all'indirizzo mail

e delle rispettive famiglie si invitano
economiche

rmtfO400O2@istruzione.it il modulo allegato alla presente comunicazione, opportunamente compilato.

Qualora

il

numero delle domande

di

ammissione alla selezione superi

la disponibilitd

economica

dell'Istituto, verrd redatta una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri, esposti nella domanda
allegata e in linea con le indicazioni
o

importo ISEE anno 2020;

.

numero di figli a carico;

dell'awiso PON/FSE:

o numero complessivo delle persone
o eventuale

nello

dichiarazione attestante di

ll'epidemia da Covid-1 9.

NTE SCOLASTICO
Monica Nanettil

t),w[*r$(

