ISTITUTO COMPRENSIVO “ANCHISE PICCHI” COLLESALVETTI
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Circ. 311

Collesalvetti, 01/04/2021

Ai genitori degli alunni
e p.c. Ai Docenti
Al sito web
OGGETTO: CIRCOLARE SELEZIONE ALUNNI/E per acquisto supporti didattici e libri di testo
Progetto PON “AD OGNI ALUNNO IL SUPPORTO GIUSTO!!!” - Codice identificativo Progetto 10.2.2AFSEPON-TO-2020-275 - CUP: I31D2000I610006

Si comunica che è stato approvato con Prot. AOODGEFID 28308 del 10/09/2020, il Progetto “AD OGNI
ALUNNO IL SUPPORTO GIUSTO!!!” presentato da questo Istituto a seguito dell’Avviso prot. 19146 del
06/07/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Il progetto “AD OGNI
ALUNNO IL SUPPORTO GIUSTO!!!” è finalizzato a contrastare situazioni di disagio e consente di acquistare
supporti didattici, da offrire in modalità gratuita a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e
diritto allo studio. L’azione si sostanzia nell’acquisto di supporti didattici e libri di testo per gli studenti e le
studentesse con bisogni educativi speciali (BES), diversamente abili, DSA e in situazione di svantaggio socio
economico. Il nostro Istituto dovrà preliminarmente individuare gli aventi diritto cui assegnare i suddetti supporti
didattici fra coloro che non godono già di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare
situazioni di disagio economico.

A tal fine, i genitori degli alunni interessati a ricevere supporti didattici e libri di testo, potranno presentare istanza
compilando il modulo di richiesta allegato alla presente, che dovrà essere inviato via mail all’indirizzo istituzionale
della scuola liic817007@istruzione.it entro e non oltre il 10 aprile 2021.
Qualora le richieste dovessero essere in numero superiore alla disponibilità finanziata, per l’individuazione degli
alunni aventi diritto si seguiranno i seguenti criteri:
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.lgs39/93)
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’I.C. Anchise Picchi di Collesalvetti
Oggetto: Richiesta supporti didattici e libri di testo per alunni in situazione di disagio – Progetto 10.2.2AFSEPON-TO-2020-275 AD OGNI ALUNNO IL SUPPORTO GIUSTO!!! - CUP: I31D2000I610006

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente a

C.F.:
tel

genitore/tutore

nato/a a
classe

sez.

dell’alunno/a
iscritto/a alla

plesso

Chiede di poter essere inserito in graduatoria per ricevere supporti didattici e libri di testo per l’a.s. 2020/2021
DICHIARA
(ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
che il proprio ISEE anno 2020 è pari ad Euro

;

che la condizione occupazionale è la seguente (barrare la voce interessata):
entrambi genitori disoccupati/inoccupati in cassa integrazione o lavoratori in settore di attività colpiti dalle
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19;
un solo genitore disoccupato/inoccupato in cassa integrazione o lavoratore in settore di attività colpito dalle
misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19;
che il proprio nucleo familiare è composto da n
di avere a carico n

persone;

figli;

che il n. di fratelli in età scolare o all’Università è

;

che il proprio figlio è in possesso di certificazione di disabilità certificata (L. 104/1992 art. 3, c. 3 o art. 3,
c.1)
che il proprio figlio è in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 o riconosciuto con
bisogni educativi speciali (BES).
Allega alla presente documento di identità.
Luogo e Data

Nome e Cognome del richiedente
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