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Alle famiglie degli alunni di Scuola Secondaria 

Jacopo da Volterra 

Donegani 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto:  Avviso  selezione  studenti  beneficiari  concessione  libri  scolastici/supporti 

didattici in comodato d'uso - avviso 19146/2020 del 06/07/2020 

 

Si comunica che questa istituzione è risultata beneficiaria dei fondi previsti dal PON FSE 

prot. n. 19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e a 
consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare software, kit didattici, libri e dizionari 

da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono 
di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio 
economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. In 

considerazione dell’apprezzabile finalità dell'avviso, si ritiene di dover informare le 

famiglie di valutare con attenzione tale opportunità. 

L’istituto ha provveduto ad acquistare sia software e kit didattici di supporto per gli alunni 
BES sia dizionari per la lingua italiana, francese, inglese adatti ai percorsi di apprendimento 
presenti nell’istituto. 
Relativamente al comodato d’uso dei software e kit didattici, la dirigenza insieme alla funzione 
strumentale per gli alunni BES, sulla base dei piani di apprendimento personalizzati assegnerà  
tali strumenti didattici ai diretti interessati. 

 

Relativamente ai dizionari di lingua italiana, francese, inglese si procederà all’assegnazione  
degli stessi in comodato d’uso per l’.a.s. 2021/2022 sulla base della selezione prevista da 
opportuno bando che avrà come prerequisiti fondamentali: Disagio lavorativo dei genitori, 
ISEE, presenza di più figli in età scolare. 
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La domanda delle famiglie che ritengono di avere i requisiti previsti nell'Avviso dovrà essere 
inoltrata per mail alla casella piic84200n@istruzione.it oppure consegnata in busta chiusa in 

Segreteria, corredata dalle dichiarazioni attestanti il disagio economico dovuto all’emergenza 
sanitaria in corso, entro e non oltre Sabato 25 Settembre 2021 ore 14:00. In esito alla 
procedura di selezione verrà pubblicata la graduatoria dei beneficiari. Per ogni dettaglio si 
allega bando con i relativi allegati. 

 

Volterra, 27/07/2021 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rosa  Laura ANCONA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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