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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni delle classi di
 Scuola secondaria di I grado
I.C. Dante Alighieri di
Sciacca
 Al Sito web della scuola

Oggetto: Avvio presentazione richieste di concessione comodato d’uso gratuito A DOMANDA di libri

di testo e kit scolastici  Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-312 CUP D86J20001190001 - dal titolo

“UNA SCUOLA CHE SUPPORTA” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale

europeo (FSE) e del 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 allieviAzione 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e

anche tramite percorsi on-line.





Si comunica ai destinatari della presente che è stato pubblicato sul sito l’Avviso,prot. n. 7134, del

02.10.2020, per l'individuazione di alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I° grado che si trovano

in stato di disagio economico sociale, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, cui

affidare in comodato d’uso gratuito, le dotazioni librarie (libri di testo, dizionari, ecc..) individuali. I Genitori

interessatidovranno compilare  la domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sull’apposito modello

word editabile, denominato Allegato A - Domanda di partecipazione selezione alunni, alla quale, dovrà

essere allegata copia della Certificazione ISEE 2020 (redditi 2019), o dichiarazione della stessa ai sensi della

legge 445/2000, e copia del documento di identità del genitore richiedente. La richiesta dovrà pervenire entro

le ore 13:00 del giorno 10/10/2020 alla seguente mail: agic84400n@istruzione.it. o a mano. Nel caso di

famiglie che abbiano più di un figlio frequentante questo Istituto, andranno prodotte domande singole per

ciascun figlio. La richiesta e la contestuale dichiarazione che attesta l’assenza (o il numero insufficiente) in

famiglia dei dispositivi indicati saranno rese ai sensi del DPR n.445/2000, pertanto, l’eventuale dichiarazione

mendace sarà perseguita ai sensi del Codice Penale e del diritto amministrativo vigenti. Si invitano i Docenti

a dare lettura della presente agli alunni e massima diffusione alle famiglie con i mezzi che ritengono più

opportuni.

Il Dirigente scolastico
F. to Prof. Giuseppe Graffeo


