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Circ. N. 315

Perugia, 12 agosto 2020
Ai genitori degli alunni della
Scuola secondaria di I grado
p.c. ai docenti

Oggetto: LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO - A.S. 2020-21 - PON SUPPORTI
DIDATTICI - AVVISO 19146 DEL 06/07/2020
Si comunica che questa istituzione scolastica ha partecipato all’avviso PON FSE prot. n. 19146 del
06/07/2020, finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a consentire alle scuole
di acquistare kit di libri di testo da concedere in comodato d’uso gratuito a studentesse e studenti in
difficoltà e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli
effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
L’istituzione scolastica nei prossimi giorni procederà all’individuazione di studentesse e studenti in
difficoltà cui assegnare libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021. Nell’attesa di ulteriori
comunicazioni da parte del Ministero sulle procedure da attuare, si invitano pertanto le famiglie
interessate a inoltrare la propria richiesta agli uffici di Segreteria, all’indirizzo di posta elettronica
pgic86400t@istruzione.it , con oggetto “PON LIBRI DI TESTO”, specificando nome e cognome dei
genitori/tutori, nome e cognome dell’alunno/a, classe, sezione e richiedendo l’assegnazione dei libri di
testo in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2020/2021.
Si raccomanda di allegare alla richiesta dichiarazioni attestanti il disagio economico dovuto
all’emergenza sanitaria in corso (numero di figli a carico, dichiarazione di non godere di analoghe forme
di sostegno, eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o altra situazione economica precaria
dovuta all’epidemia da Covid-19) e un’attestazione ISEE in corso di validità, al fine di permettere
all’Istituto di stilare una graduatoria.
Le richieste devono pervenire entro e non oltre venerdì 21 agosto alle ore 12.00
Il Dirigente scolastico

Federico Ferri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

