N.433 QM

CIRCOLARE N. 129
Casale M.to, 08/01/2021
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Kit scolatici e libri di testo – a.s. 2021/2022 - CUP B31D20002000006
Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/28312 assegnazione fondi di € 60.200,00 “Kit
scolastici” per l’acquisizione di supporti didattici 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 altri bisogni educativi
speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP, PC portatili da dare in comodato d’uso alle
studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2021/2022;
Ritenuto doversi individuare i beneficiari d’uso di dispositivi per lezioni a distanza, pc
portatili e kit scolastici;
Si rende noto che è possibile presentare domanda di comodato d’uso di kit scolastici
compilando il modello allegato entro il 25 GENNAIO 2021 ed inviandolo all’indirizzo
ISEE (Indicatore
della
dell’istituto, corredandolo di autodichiarazione o modello
Situazione
Economica
Equivalente)
all’indirizzo
di
posta
elettronica
al is 01300r@i st ruz ione.it per maggiori informazioni è possibile contattare l’incaricato
al seguente numero 0142 452031 dal lunedì’ al venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e dalle ore
14 alle ore 16,00.
Ricevute le documentazioni, verrà stilata Graduatoria di Merito e selezionati gli
aventi diritto che verranno contattati individualmente per espletare le operazioni di
consegna e ritiro dei kit scolastici o dei PC in comodato d’uso gratuito.
In considerazione delle possibili numerose richieste, ci auguriamo di poter soddisfare tutti i
bisogni degli allievi in modo celere, e per tanto si invitano le famiglie a rispettare la
scadenza a breve della richiesta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
Resp.Proc.: M.S.
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