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Andria, data del protocollo 
 

 A tutti i genitori degli alunni classi I e II  
 e p.c. a tutti i docenti 

Scuola secondaria di I grado “E. Fermi”  
 Alla DSGA 

 All’Albo on line 
 Al sito web 

 

SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-171 – “My learning kit” 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado  

CODICE CUP B81D20001770001 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”  
Programmazione 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado  

 
 

 

Oggetto: fornitura di kit scolastici per alunni classe 1^ e 2^ di Scuola Secondaria di Primo Grado. Ulteriore 
proroga. 
 

Si comunica che il termine della presentazione delle domande per sussidi didattici prot. 697  
del 05/02/2021 è prorogato a sabato 20 marzo p.v. Dato il gran numero di destinatari (circa 100 alunni) 
si invitano tutte le famiglie degli alunni di prime e seconde a presentare la domanda utilizzando il modello 
allegato, presentandola in segreteria oppure tramite posta elettronica all’ indirizzo 
baic862003@istruzione.it , anche se non in possesso di ISEE(sarà richiesto in caso di domande superiori alle 
disponibilità). 
 Per maggiori informazioni si può chiamare al numero 0883/246505. 
Il docente presente in classe detterà la comunicazione agli alunni. 
 
  
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Roberto Crescini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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