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Comunicazione n. 14 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado 

Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

Alla DSGA 

Al sito web  

Agli atti 

Oggetto: Libri di testo in comodato d’uso e Kit scolastici per gli alunni della scuola secondaria di I grado 

PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

e anche tramite percorsi on-line. Avviso PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 

 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a beneficiare delle risorse messe a 

disposizione dall’avviso PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e 

diritto allo studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici da 

concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti della scuola secondaria di I grado, in difficoltà, 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.  

Il Consiglio di istituto ha individuato i criteri per l’assegnazione del beneficio: 

- situazioni autodichiarate dai genitori di mancanza di lavoro e di disagio economico; 

- più fratelli che frequentano lo stesso Istituto; 

- più fratelli che frequentano le scuole; 



- situazioni di necessità note agli insegnanti; 

- famiglie monogenitoriali; 

- famiglie con più figli; 

- situazioni note ai Servizi Sociali 

Pertanto, le famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono presentare istanza di accesso al 

beneficio compilando la RICHIESTA CONCESSIONE LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO GRATUITO E KIT 

SCOLASTICI A.S. 2020/2021, allegata alla presente. 

Le richieste di accesso al beneficio del prestito, corredate da dichiarazioni attestanti il disagio economico 

(disoccupazione, numero di figli a carico, dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno, 

eventuale altra situazione economica precaria dovuta all’epidemia da Covid-19) dovranno essere inviate 

entro le ore 13.00 di lunedì 5 ottobre 2020 all’indirizzo ltic80200c@istruzione.it 

Cordiali saluti  

La Dirigente Scolastica 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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