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Alle famiglie  

Alle studentesse e agli studenti 

Circ. n. 225 del 26/03/2021 

 

Oggetto: PON Avviso 19146 del 6/7/2020 - RICHIESTA SUPPORTI TECNOLOGICI E KIT DIDATTICI IN 
COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI – SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

CUP   F11D20001170006 

 

SI COMUNICA che l’Istituto Albert è risultato beneficiario dei fondi previsti per il progetto PON FSE “PON-KIT 

DIDATTICI” (Avviso  prot. 19146 del 6/7/2020- FSE- Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado) finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio consentendo agli istituti scolastici l’acquisto di libri 

di testo, supporti tecnologici e kit didattici da concedere in comodato d’uso agli a studentesse e studenti il cui 

contesto familiare vive situazioni di disagio e difficoltà di vario genere anche a causa degli effetti connessi 

all’emergenza da COVID-19.  

Le risorse finanziarie che ci saranno concesse, sulla base dell’indicatore ESCS (riguardante lo status sociale, 

economico e culturale delle famiglie degli studenti), soddisferanno le richieste, presumibilmente, di circa 170 alunni. 

Si invitano le famiglie interessate a ricevere un supporto tecnologico e kit didattici in comodato d’uso a presentare la 

richiesta allegata alla seguente circolare, inviandola all’indirizzo kitdidattici@iisalbert.edu.it specificando in oggetto: 

“Richiesta assegnazione sussidi e/o kit didattici” o consegnandola brevi manu in segreteria didattica (in orario di 

apertura) entro le ore 14:00 del 31/03/2021. Il Dirigente Scolastico provvederà ad acquistare i kit didattici secondo le 

richieste delle famiglie, assegnando ai richiedenti, previa formazione di graduatoria, in comodato d’uso gratuito, i kit 

sopra citati nel più breve tempo possibile. In caso in cui il numero delle domande superi il numero massimo di 

richieste autorizzabili, verrà redatta graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri approvati dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n° 84 in data 15/04/2020.  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D. lgs. 196/2003 aggiornato dal D. lgs. 101/2018, di 

adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. Si allega alla presente modulo per effettuare la richiesta. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Ing. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       
                          dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizione 
economica 
determinata 
dall’importo 
ISEE anno 
2020 

da 0 a 11.000 € da 41 a 50 punti 

da 11.001 a 12.500 € da 31 a 40 punti 

da 12.501 a 14.000 € da 21 a 30 punti 

oltre 14.001 € 0 

Situazione 
di disagio 
personale 

allievi HC, DSA o BES 15 punti 
20 punti per HC con 
obiettivi minimi 

Situazione 
di disagio 
familiare 

presenza di fratelli in DAD fino a 10 punti 

genitori in smartworking 10 punti 

Altro alunno frequentante la classe quinta 5 punti 

assenza di note per uso improprio del cellulare in classe 5 punti 
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                                                                 Al Dirigente Scolastico 
 
 

I__/l__sottoscritt__ ______________________________________________________________________  

cod. Fiscale  _________________________________residente a _________________________________ 

via_________________________________________genitore dell’alunn__/__ ____________________ 

________________classe __________ n. telefono ________________ e-mail: _________________________ 

 
RICHIEDE DI POTER ACCEDERE ALLA RICHIESTA SUPPORTI TECNOLOGICI E KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO 

GRATUITO AGLI ALUNNI 
 

PC in comodato d’uso 

 PC in comodato d’uso con ausili per allievo DSA o BES 

 PC in comodato d’uso con ausili per allievo HC 

   Libri di testo, cartacei o digitale,............................ 

   Vocabolari, Dizionari,............................ 

   Libri o audiolibri di narrativa consigliati dalla scuola ( anche in lingua straniera)............................ 

   Materiali specifici finalizzati alla didattica per studenti DSA E BES 

   Eventuali richieste dalla famiglia per completare il kit  _______________________________ 

 

 

Condizione economica determinata 
dall’importo ISEE anno 2020 

importo ISEE: a cura della Commissione 

Situazione di disagio personale   HC        BES         DSA  

Situazione di disagio familiare n° di  fratelli in DAD    ____  

genitori in smartworking  sì   no  

Altro frequenza  la classe quinta   sì  no  

assenza di note per uso improprio  
del cellulare in classe    sì  no 

 

 
 

Si allega ISEE 2020 oppure 2019.  

Lanzo T.se, ____/0__/2021                          Firma 

                                                 
VP 


