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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: selezione alunni classe 1^ e 2^ di Scuola Secondaria di Primo Grado.  

 

Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato al bando Pon FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

del primo e secondo ciclo per kit scolastici per l’a.s.2020-2021 ed è stato ammesso tra i beneficiari. Grazie ai fondi a noi assegnati, 

potremo consegnare gratuitamente in comodato d’uso o in proprietà a studenti e alle studentesse libri di testo (cartacei e/o 

digitali), vocabolari, dizionari ( cartacei e/o digitali), libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera 

(cartacei e/o digitali), 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. 

 

Al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile alla definizione degli acquisti da disporre con il suddetto finanziamento, 

si invitano i genitori degli alunni, a presentare entro e non oltre le ore 13:00 del 25 FEBBRAIO 2020 il modulo allegato alla presente 

comunicazione, opportunamente compilato e completo di tutti gli allegati richiesti, inviandolo all’indirizzo e-mail alunni@ics-

marianofermi.edu.it  ovvero consegnandolo a mano in Segreteria. 

Questa istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria sulla base delle richieste pervenute, tenuto conto dell’ISEE 

presentato, come stabilito dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/01/2021. 

Destinatari dell’Avviso sono le studentesse e gli studenti appartenenti a famiglie con situazioni di disagio economico, anche a 

causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

 

La partecipazione è aperta a tutti gli alunni di sesso maschile e femminile frequentanti le classi Prime e Seconde. Si ricorda che il 

progetto è rivolto a circa 100 alunni. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Roberto Crescini 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 




