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A tutti gli alunni e genitori della scuola secondaria di primo grado 
All’albo web 

 
CIRCOLARE n. 19 

 
Oggetto: Bando per l’individuazione dei destinatari dei supporti didattici (libri di testo) di cui al 
Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado. Progetto “Alleanza Scuola-Famiglie”. 

Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato al bando Pon FSE 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 ed è stato ammesso tra i beneficiari. 

Grazie ai fondi a noi assegnati, potremo consegnare gratuitamente in comodato d’uso libri di testo agli 
studenti e alle studentesse affetti da disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 o da disturbi 
specifici dell’apprendimento L. 170/2010; nonché in condizioni di disagio socio- economico-culturale, 
anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile 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 le ore 13,00 il 19 OTTOBRE 2020 all’indirizzo mail 
agic83000q@istruzione.it ovvero in modalità cartacea il modulo allegato al Bando di cui alla presente 
comunicazione, opportunamente compilato e completo di tutti gli allegati richiesti.  

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. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 
 

  
 




