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Ai genitori degli studenti della scuola secondaria
OGGETTO: Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-100 - Kit didattici per studenti stoppani
Avviso di possibilità di concessione in comodato d’uso gratuito di kit didattici
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.) Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
CUP F11D20000020006

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 della scuola secondaria kit scolastici
per l’a.s 2020/21.
Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità di alunni/e le
cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa di effetti
connessi al Covid-19. Pertanto le famiglie di alunni/e in difficoltà, potranno produrre domanda
per l’assegnazione in comodato d’uso di libri di testo e supporti didattici.
Al fine di poter procedere nel più breve tempo possibile si invitano i genitori degli
alunni che presentano difficoltà economiche e di natura informatica per seguire la didattica
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digitale, a far pervenire entro e non oltre il 16.11.2020 in segreteria i moduli di domanda allegati
alla presente comunicazione, opportunamente compilati.
Coloro che dovessero necessitare di assistenza per produrre la domanda possono
contattare la scuola telefonando al numero 0341363137.
Un’apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà a includere
fino ad un massimo di 35 beneficiari sulla base di:

-

Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione;
Reddito familiare percepito nel 2019;
Numero di figli a carico;
Numero di figli frequentanti la scuola secondaria Stoppani.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Craia
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