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Oggetto: 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

10.2.2A-FSEPON-SA-2020-83 “RIPARTE LA SCUOLA, RIPARTIAMO INSIEME”

CUP C86J20001060001
ALLE FAMIGLIE
AL SITO WEB
SCUOLA
Gentili genitori,
Il nostro istituto ha ricevuto l’autorizzazione per l’attuazione di un progetto PON finalizzato all’acquisto di supporti, libri
e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, garantendo pari
opportunità e diritto allo studio (Avviso PON prot.n. A00DGEFID/19146 del 06/07/2020).
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni casi,
compromettere il regolare diritto allo studio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di supporti didatticodisciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole,
anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES)
Lo scopo della presente comunicazione è pertanto quello di individuare studentesse e studenti cui assegnare libri di
testo e altri sussidi didattici in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2021/22 fra 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.
Le famiglie interessate possono presentare domanda a questo istituto, improrogabilmente entro le ore 14.00 del
13.08.2021, seguendo le istruzioni indicate nel modulo editabile disponibile nella sezione PON sulla HOMEPAGE del sito
della scuola, scegliendo PROGETTO PON 10.2.2°-FSEPON-SA2020-83 RIPARTE LA SCUOLA, RIPARTIAMO TUTTI INSIEME.
Dell’accoglimento dell’istanza e dell’effettiva possibilità di fornitura dei libri di testo e ausili in comodato d’uso, sarà
data comunicazione con la pubblicazione della graduatoria nella quale, garantendo la necessaria privacy, sarà
identificabile il beneficiario tramite il numero di protocollo assegnato alla domanda e comunicato all’interessato. La
graduatoria sarà pubblicata all'albo on line dell'istituto entro il 31.08.2021.
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