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Circolare n. 212                                                                                                          Capo d’Orlando, 7 luglio 2021 

   

   Ai   Docenti 

 Alle Famiglie degli Alunni  

di Scuola Secondaria di I Grado 

 Al   DSGA 

  Al   Sito Web 

 

 

 

Oggetto: avviso selezione studenti beneficiari:  

- concessione libri scolastici/supporti didattici in comodato d'uso (avviso 19146/2020 del 06/07/2020);  

- assegnazione kit di materiali per la didattica (PNSD del 19/08/2020). 

 

Si comunica che questa istituzione è risultata beneficiaria dei fondi previsti dal PON FSE prot. n. 19146 

del 6/7/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni 

scolastiche di acquistare supporti e libri didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e 

studenti 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.  

 

In considerazione dell’apprezzabile finalità dell'avviso PON e del finanziamento PNSD si ritiene di 

dover informare le famiglie di valutare con attenzione tale opportunità.  

 

Sarà possibile richiedere in comodato d'uso gratuito per l’anno scolastico 2021/2022 libri di testo e/o 

dizionari e vocabolari o l’assegnazione di kit didattici in base al budget disponibile. La domanda delle 

famiglie che ritengono di avere i requisiti previsti nell'Avviso dovrà essere inoltrata per mail alla 

casella meic834007@istruzione.it oppure consegnata in busta chiusa presso gli uffici di Segreteria, 

corredata delle dichiarazioni dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, entro martedì 20 

luglio 2021, ore 14:00. In esito alla procedura di selezione verrà pubblicata la graduatoria dei beneficiari. 

Per ogni dettaglio si allega bando con i relativi allegati. 
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I coordinatori di classe della Scuola Secondaria di I Grado sono pregati di inoltrare la presente circolare ai 

rappresentanti di classe nei modi consueti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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