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Prot. n° 2824/B16B del 01/10/2020 
Circolare interna n°40 
 

OGGETTO: Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I 
  
Si comunica che codesta istituzione scolastica, autorizzata nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 metterà a 
disposizione supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle 
famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, 
anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19.  
 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la proposta progettuale del comodato d’uso si sostanzia in: 
supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di 
narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 
sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o 
con bisogni educativi speciali (BES). 
 
Al fine di poter ottenere tali dispositivi, l’Istituto dovrà costituire una graduatoria da cui procedere 

all’individuazione dei destinatari. 

 

Per poter accedere a tale graduatoria, occorre presentare istanza via email (allegato 1) all’indirizzo:  

toic88200x@istruzione.it 

oppure tramite appuntamento presso la segreteria didattica in Via Sidoli 10 

 

All’istanza, occorrerà allegare: 

- l’ultimo modello ISEE e/o autocertificazione dello stesso; 

- documento d’identità; 

- codice fiscale. 

Il termine della presentazione per tali richieste è fissato per venerdì 16/10/2020 alle ore 12:00. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Falcone prof.ssa Pia Giuseppina 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93) 
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ALLEGATO 1 
 

 

Io sottoscritto, 

Nome___________________________________ 

Cognome________________________________ 

Nato il _______________ a________________________________ (____) 

Residente a______________________________ 

In Via/Corso/Piazza________________________________________ numero__________ 

Genitore dell’alunno/a_____________________________________________________ 

Frequentante la classe_________ sez.___________ del plesso_____________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 

atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/28.12.2000), chiedo di poter usufruire di un device elettronico in 

comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza. 

 

                 Firma 

Data___________________    _____________________________________ 
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