Anno Scolastico 2020- 2021

Prot. n. 17699/2020
Circolare n. 99

Collegno, 20 novembre 2020
Agli allievi dell’Istituto e alle loro famiglie

Oggetto: Pon kit didattici - selezione dei destinatari ed individuazione delle necessità

Si informa che l’Istituto ha partecipato con un proprio progetto al PON supporti didattici di
cui all’Avviso MIUR prot. n. 19146 del 23 luglio 2020. Poiché il progetto è stato autorizzato, si
pone ora come primo obiettivo procedere a individuare gli allievi interessati ai supporti didattici e le
loro concrete esigenze. Come enunciato nell’Avviso MIUR, questa opportunità è offerta in
particolare agli studenti in difficoltà economica.
Per supporti didattici si intendono:
1) device;
2) dizionari, vocabolari, codici di legge, in formato digitale o cartaceo;
3) libri di letteratura, italiana e straniera in lingua originale, in formato digitale o
cartaceo;
4) libri di testo, in formato digitale o cartaceo;
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 6 novembre 2020 ha stabilito i criteri per stilare una
graduatoria, basati sull’ISEE e sulla condizione lavorativa.
A questa circolare è allegato il regolamento per la concessione dei supporti didattici, con il
dettaglio dei criteri (allegato 1)
Attraverso il link sottostante - che può essere raggiunto solo attraverso l’email di Istituto
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degli allievi -, i genitori o gli allievi maggiorenni possono avanzare la loro candidatura ed esprimere
le loro esigenze: una commissione stenderà una graduatoria e, sulla base delle possibilità finanziarie
consentite dal PON, nonché della effettiva disponibilità sul mercato dei beni richiesti, si cercherà di
soddisfare le richieste.
link per avanzare la candidatura ed esprimere le necessita:
https://forms.gle/zek5FXUNkBrhooPdA
Il link resterà attivo fino alle ore 12.00 di sabato 28 novembre 2020.
Non possono presentare la loro candidatura coloro che dispongono di analoghe forme di sostegno.
In allegato può essere letta anche la dichiarazione del Dirigente Scolastico relativa al
trattamento dei dati (allegato 2).


Il Dirigente Scolastico
Andrea Giuseppe Piazza

