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      Ai Genitori Scuola Secondaria di primo grado 

     p.c. Ai Docenti Scuola Secondaria di primo grado 

              

Oggetto: Richiesta supporti, libri e kit didattici PON FSE-FdR O.S. 10.2 Azione 10.2.2  

 

Si comunica che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato ammesso tra i beneficiari 

del PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

per libri di testo e kit scolastici  per l’a.s.2020-2021.  

 

Le scuole assegnatarie possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare in 

comodato d’uso libri di testo, kit didattici, supporti digitali e altri sussidi didattici, acquistati grazie 

alle risorse messe a disposizione dal presente PON, con particolare attenzione a quelli che non godono 

di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico 

anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità 

degli alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto 

finanziamento, si invitano i genitori degli alunni, che presentano situazioni di difficoltà economiche, 

ad inoltrare entro e non oltre il 14 Settembre 2020 alla Segreteria o all’indirizzo mail 

rmic817009@istruzione.it  il modulo allegato alla presente comunicazione, opportunamente 

compilato. Questa istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria sulla base delle richieste 

pervenute, tenuto conto delle risorse finanziarie concesse all’Istituto sulla base dell’indicatore ESCS.  
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Criteri di assegnazione del punteggio per la graduatoria saranno:  

o importo ISEE anno 2020;  

o numero di figli a carico;  

o numero complessivo delle persone nello stato di famiglia;  

o eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19.  

 

Si porgono cordiali saluti, 

 

             Per la Dirigente Scolastica 

              Prof. Vincenzo Lombardi 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 
 

 

 

 


