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Ai genitori   della secondaria 

 Alle amministrazioni comunali pc 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR) 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. 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-21 

CUP: F69G20000390007  

TITOLO DEL PROGETTO: LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 

 

Oggetto: azioni di pubblicità e disseminazione  

 Gentili genitori,  

sono lieta di comunicarvi che il nostro Istituto comprensivo ha ricevuto un finanziamento Europeo PONFSE 

per la scuola 2014-2020 nell’ambito dell’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 destinato 

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

 L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni 

casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto è finalizzato a contrastare situazioni di 

disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire 

anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. 

ISTITUTO COMPRENSIVO FLERO - C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P - AOOBSIC8AG00P - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003009/U del 18/09/2020 11:46:01

mailto:bsic8ag00p@istruzione.it
mailto:bsic8ag00p@pec.istruzione.it
http://www.icflero.gov.it/


Il progetto “ la cassetta degli attrezzi”, rivolto agli allievi  della secondaria di Flero e Poncarale, consente 

l’acquisizione di supporti didattico disciplinari quali :  libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, 

libri o audiolibri di narrativa , anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 

sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con 

bisogni educativi speciali (BES), devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne 

siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. 

L’istituzione scolastica individuerà gli studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli 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. 

 

La richiesta va formalizzata tramite la compilazione del modello allegato e inviata in segreteria entro il 

30.09.2020. 

  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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