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Alle famiglie alunni iscritti per l’a.s. 2021/22
alla SSIG dell’IC BERTACCHI
All’Albo on line
Al Sito web dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE
IN COMODATO D'USO DI LIBRI DI TESTO – KIT SCOLASTICI - NOLEGGIO
DISPOSITIVI - Progetto “Un Libro per Tutti”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) si intende supportare le famiglie e gli studenti, che a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi economica
vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi,
compromettere il regolare diritto allo studio.
Il nostro Istituto intende procedere all'acquisto e alla successiva concessione in
comodato d'uso di libri scolastici e kit didattici, nonché ad attivare la
possibilità di noleggiare dispositivi (pc/tablet) per gli alunni provenienti da
famiglie con ISEE corrispondente ai requisiti stabiliti dall’apposito regolamento che
sarà approvato dal Consiglio di Istituto.
Si chiede quindi alle famiglie interessate a beneficiare di una concessione in
comodato d’uso di supporti disciplinari (libri di testo, dizionari, altri supporti
didattici) o di dispositivi a noleggio (pc/tablet) di manifestare il proprio interesse
entro il 1 luglio 2021 rimandando alla segreteria via mail all’indirizzo mail
soic80500d@istruzione.it il seguente modulo compilato in tutte le sue parti.
Per eventuali chiarimenti contattare la referente all’indirizzo
pon2021@icbertacchi.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Eliana Giletti

Avviso prot. n. 3696/IV.01.B del 17/06/2021

ALLEGATO 1

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO

Il/la sottoscritt __ _______________________________________nat__il___________________

residente a_________________ via___________________________tel______________________

genitore dell’alunn__
_________________________________________regolarmente iscritt__, per l’anno scolastico
2021/2022 alla classe___sezione ____ della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Bertacchi” di Chiavenna

CHIEDE
di poter fruire in comodato d’uso gratuito per __l__ proprio figli__, di:
⬜ Libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022
⬜ Dizionari di lingua italiana, inglese o tedesco per l’anno scolastico 2021-2022
⬜ Noleggio computer portatile per l’anno scolastico 2021-2022
⬜ Noleggio tablet per l’anno scolastico 2021-2022
Indicare con una crocetta i materiali richiesti

Nel caso di più richieste si chiede di indicare quale si ritiene più importante da soddisfare: ________________________

Al fine dell’accertazione del diritto ad accedere alla graduatoria dichiara che:
●
●

Il proprio I.S.E.E. per minorenni per l’anno in corso ammonta a €____________________________
nella famiglia sono presenti _______ figli a carico

E si impegna a consegnare la documentazione richiesta per completare la procedura.
(luogo)

_______________, (data) ________________
Firma
________________________________

