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Prot. n. 9070/1-1 
Circolare n. 62 

Sassari, 29/09/2020  
 

Destinatari 
Scuola Secondaria di 1°grado 

Ai Genitori degli Alunni 
Ai Docenti  

Al DSGA 
Al Sito Web 

 

OGGETTO: FSE-PON FSE/POC 
Avviso: 19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado” 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-88 “Tecnologia e inclusione” 
Richiesta libri di testo in comodato d’uso - A.S.2020/2021  

                                                      
 

Con la presente si comunica che questa istituzione scolastica intende realizzare il progetto “Tecnologia 
e inclusione” finanziato a valere sui fondi FSE-PON e FSE/POC, di cui all’Avviso 19146, del 06/07/2020, 
“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”. 

L’obiettivo del finanziamento del progetto è quello di supportare la scuola secondaria nell’acquisizione 
di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 
difficoltà, per garantire pari opportunità e diritto allo studio. Con il progetto si intende inoltre intervenire a 
favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 
documentabile, anche a seguito dell’attuale emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid19. 

 
Pertanto i Sigg. Genitori, interessati a richiedere in comodato d’uso i libri di testo del 

corrente anno scolastico, possono presentare domanda corredata da certificazione ISEE o da 
un’autocertificazione attestante lo stato di disagio economico. 

 La domanda, da compilare entro e non oltre il 07/10/2020, può essere compilata sul 
form on line, reperibile al seguente link: Richiesta libri di testo in comodato d’uso - A.S.2020/2021. 

 
I Sigg. Docenti detteranno la presente circolare agli alunni per notifica ai genitori ed annoteranno 

l’operazione sul registro della classe. 
 
 
 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                       Dott. ssa Claudia Capita 

                                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

http://www.icbrigatasassari.edu.it/webform/richiesta-libri-di-testo-comodato-uso-2020-2021

