
 

Ai genitori degli studenti/esse 

 della Scuola secondaria  

e p.c ai docenti della Scuola secondaria 

 

OGGETTO: avviso di possibilità di concessione in comodato d’uso gratuito di kit didattici 

 

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

Operativo Nazionale -PON- PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI. 

Attraverso tale finanziamento la scuola, per garantire pari opportunità e diritto allo studio, 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 (come previsto nell’Avviso pubblico Prot. 19146 del 6 luglio 2020). 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 e nel modo più rispondente alle necessità degli alunni/e e 

delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con suddetto finanziamento, si invitano i genitori degli 

alunni/e che presentano difficoltà economica, a far pervenire entro e non oltre il 14 settembre 2020 in segreteria, 

anche inviando all’indirizzo mail ltic838007@istruzione.it, 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 069699160 o tramite posta elettronica: ltic838007@istruzione.it.  

   Un’ apposita Commissione nominata e presieduta dalla Dirigente Scolastica provvederà a includere i beneficiari sulla 

base di: 

− Ultimo importo ISEE;  

− Numero di figli a carico;  

− Numero di figli frequentanti l’Istituto Scolastico;  

− Numero complessivo di persone nello stato di famiglia; 

− Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione dovuta a epidemia da Covid-19. 

 Cordiali saluti. 

                           F.to      La Dirigente Scolastica 

                                       Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                             ai sensi ex art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 


