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Circ. n. 286

Vigevano, 17 agosto 2020
Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Robecchi”
Ai Genitori degli alunni
E p.c. Ai Docenti
E p.c. Al DSGA
Atti
Sito web

Oggetto: Fornitura di supporti, libri di testo e kit didattici in comodato d’uso gratuito agli alunni
Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato all’avviso PON FSE prot. n. 19146 del
06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle istituzioni
scolastiche di acquistare supporti, libri di testo e kit 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.
L’istituzione è in 14a posizione nella graduatoria per la regione Lombardia per beneficiare delle
risorse messe a disposizione dal presente avviso e quindi nei prossimi giorni procederà
all’individuazione di studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e altri sussidi
didattici acquistati.
Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità degli
alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto finanziamento, si
invitano i genitori degli alunni che presentano situazioni di difficoltà economiche a inoltrare entro e non oltre
il 07 settembre 2020 all’indirizzo mail pon-sussidi@icvialelibertavigevano.edu.it il modulo allegato alla
presente comunicazione, opportunamente compilato. Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione
alla selezione superi il numero massimo di posti previsti, verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei
criteri esposti nella domanda allegata e in linea con le indicazioni dell’avviso PON/FSE.
Criteri di assegnazione del punteggio per la graduatoria saranno:
 importo ISEE anno 2020;
 numero di figli a carico;
 numero complessivo delle persone nello stato di famiglia;
 eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19.

Si porgono cordiali saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Giovanna Montagna (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato: Modulo di richiesta supporti, libri di testo e kit didattici in comodato d’uso
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