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Circ. 64
Alle famiglie della
Scuola secondaria di I grado
Ai docenti scuola secondaria

Oggetto: PROROGA SCADENZA -Rilevazione bisogni di supporti didattici disciplinari (libri, device,
materiali specifici per bisogni educativi speciali) di studentesse e studenti che ne abbiano necessità.

Con la presente circolare si avvisano le famiglie che la scadenza per segnalare l’interesse a ricevere supporti
didattici disciplinari (libri, tablet in comodato d’uso) a fronte di difficoltà economiche (anche sopraggiunte
nel corso dell’anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19) è PROROGATA AL 1 DICEMBRE 2020
Per segnalare la propria richiesta di ricevere i supporti didattici disciplinari, occorre:
1. Scaricare, stampare e compilare il modulo allegato: Rilevazione_ bisogni_ 10.2.2a-PON-FSE-lo 2020416 “non uno di meno”
2. Fotocopiare e allegare ISEE 2019 o 2020 (il più recente)
3. Mettere tutto in una busta chiusa e scrivere come destinatario: DIRIGENTE SCOLASTICO – PON
DEVICE
4. Consegnare la busta entro 1 DICEMBRE 2020
Successivamente si provvederà a valutare le domande in base ai criteri stabiliti dal consiglio di Istituto (e
che saranno pubblicati all’albo).
I supporti didattici saranno distribuiti nei limiti delle disponibilità assegnate per questo fine all’istituto.
Si avvisa che non saranno prese in considerazione le dichiarazioni prive di firma, data o incomplete (senza i
documenti richiesti a corredo delle dichiarazioni)

il Dirigente scolastico
COSTA MARZIA MONICA
25/11/2020 13:51:26

Il Dirigente Scolastico
Marzia Monica Costa
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Oggetto: rilevazione dei bisogni degli alunni della scuola secondaria di 1° grado ai fini della
fornitura di supporti didattici disciplinari ( libri di testo, device) PON “10.2.2A-FSEPON-LO-2020416 - Nessuno di meno”
IL/la sottoscritta
il

/

/

nato/a a

prov.( )

C.F.

residente in via /piazza
n°
Prov.

CAP

(

),

Comune
genitore

frequentante

dell’alunno
la

classe

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali e civili previste
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità


Di NON possedere sìdevice di supporto all’attività didattica



Di avere ISEE pari a



Che uno dei genitori si trova in una situazione di disoccupazione a partire da gennaio 2020 2



Che nel nucleo famigli are ci sono n°

1

figli iscritti nel nostro Istituto comprensivo

(conviventi)


Luogo,

1
2

Di voler segnalare ulteriori forma di disagio

Firma

Allegare, unitamente a questo modulo la fotocopia del modulo ISEE in corso di validità ( o al massimo ISEE2019)
Documentare la dichiarazione

