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Progetto PON “Sussidi e supporti in comodato d'uso agli studenti” 

codice identificativo di progetto  10.2.2A-FSEPON-SI- 2020-235 
 
 
 

 Alle famiglie degli alunni di scuola secondaria di I grado  

E.p.c. ai docenti di scuola secondaria di I grado dell’istituto  

Al sito web – home page  

A scuola next – bacheca scuola  
 

 

Oggetto: Libri di testo per gli studenti di scuola secondaria di I grado – Presentazione delle 

istanze e della documentazione  
 

 

Facendo riferimento al Progetto PON autorizzato dal titolo titolo “Sussidi e supporti in 

comodato d’uso agli studenti” di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
e alla relativa pubblicizzazione sul sito della scuola , con la presente, ai fini dell’attribuzione di libri 

di testo gratuito alle famiglie di studenti con disagio economico, si rendono noti i criteri e le 

modalità per l’attribuzione degli stessi  

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI LIBRI DI TESTO GRATUITI 

Per l’assegnazione dei testi gratuiti sarà applicato il criterio deliberato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 02/09/20020:  

- Disagio economico del nucleo familiare  

 

Per accedere al beneficio le famiglie dovranno presentare apposita domanda di cui all’allegato 1 

allegando copia della Dichiarazione ISEE 2020 entro e non oltre il 30 settembre 2021.  

Le richieste e le certificazioni ISEE andranno presentate: 

-  tramite mail all’indirizzo ctic8a600v@istruzione.it con oggetto “ Richiesta testi scolastici 

gratuiti” specificando il cognome e nome dell’alunno/a e la classe frequentata.  

- Con appuntamento presso la segreteria didattica negli orari di ricevimento al pubblico. In 

quest’ultimo caso i genitori potranno accedere all’edificio scolastico solo dopo esibizione 

di green pass in corso di validità 

Sulla base delle richieste documentate un’apposita commissione stilerà una graduatoria concedendo 

le richieste fino ad esaurimento delle risorse.  

 

Si allega alla presente :  

Modello di richiesta beneficio  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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