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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE e LORO GENITORI 
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it   

 

e. p.c.  al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
 

 
 

Oggetto: PARI OPPORTUNITA’ E DIRITTO ALLO STUDIO – SUSSIDI DIDATTICI 

 

Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 19146 del 06 luglio 2020, autorizzato con nota MIUR Prot. AOODGEFID/28308 
del 10/09/2020 – CUP: H76D20000330006. Candidatura N. 1035859 19146 del 06/07/2020 - FSE - 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. Avviso concernente Libri di 
testo e kit scolastici da consegnare in comodato d’uso gratuito per contrastare situazioni di disagio 
economico documentabile anche a seguito dell’emergenza da Covid-19. 
 

La presente circolare per portare all’attenzione di famiglie studenti il bando in oggetto, 
reperibile al seguente link:  

 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG26698&idatto
=1176298&pag=1 

 

 

Il nostro Istituto, infatti, a seguito del finanziamento ottenuto grazie al bando in oggetto, può 
offrire a famiglie in situazione di disagio economico, anche a causa del perdurare dell’emergenza 
sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 tuttora in corso, la possibilità di richiedere libri scolastici 
o altro materiale didattico in comodato d’uso gratuito, per l’a.s. 2020-2021, per favorire la frequenza 
scolastica e diritto allo studio.  

 

Invitando le famiglie interessate a fare domanda usando il modulo allegato al bando, si 
precisa, che lo stesso è riservato alle famiglie che possono documentare situazioni di disagio 
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19 e che non hanno 
ottenuto analoghe forme di sostegno economico. I beneficiari saranno scelti in base a una specifica 
graduatoria riportata all’art. 1 del bando. 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25 
novembre 2020 via e-mail all’indirizzo aris019006@istruzione.it con oggetto "Invio richiesta Libri 
scolastici e/o Kit didattici PON FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 
II grado”. 
 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 115 
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