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Ai Docenti 

Alle famiglie  

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: avviso proroga selezione studenti beneficiari concessione libri scolastici/supporti 

didattici in comodato d'uso – avviso pubblico 19146/2020 del 06/07/2020.  

  

Si informano i genitori degli alunni che è stato prorogato il termine di presentazione della richiesta 
per beneficiare dell'assegnazione del 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 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. 

In considerazione dell’apprezzabile finalità dell'avviso, si ritiene di invitare le famiglie a valutare 
con attenzione tale opportunità, in quanto sarà possibile richiedere in comodato d'uso gratuito per il 
corrente anno scolastico libri di testo tuttora mancanti, dizionari, vocabolari, ausili per la didattica e 
devices.  

Le domande dovranno pervenire alla casella bnis022003@istruzione.it oppure consegnata in 
busta chiusa in Segreteria, entro e non oltre il giorno 8 aprile 2021 alle ore 24:00.  

        
                        Il Dirigente Scolastico 

                                       Dott.ssa Giovanna Caraccio 
                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice   

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.                                                                                                                                                                                                
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