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Prot.n.6583/4.1.p 
CUP: B66J20001280006 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-39  

Oriago 14 ottobre 2020 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ALLA PAGINA PON 

ALL’AMM.NE TRASPARENTE 

AI REFERENTI DI PLESSO 

ALL’ALBO 

AGLI ATTI 
 
 

 
 

Oggetto: Bando per l’individuazione dei destinatari dei supporti didattici (libri di testo) di cui all’ Avviso 

prot. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado -

Progetto “ Un supporto per gli studenti”. 

 

Il progetto “UN MUSEO CONDIVISO”, finanziato con fondi UE, ha l’obiettivo di fornire supporti didattici 

gratuiti (libri di testo o altri kit) ad alunni affetti da disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 o da 

disturbi specifici dell’apprendimento L. 170/2010, in condizioni di disagio socio- economico-culturale. 

 
I soggetti BES in situazione di svantaggio economico saranno automaticamente individuati dalla scuola e 

dovranno presentare apposita istanza, corredata da modello ISEE relativo all’anno 2019. 



Non sarà possibile ottenere i supporti per più figli, salvo che non siano tutti certificati ai sensi delle succitate 

normative. 

 

Termine ultimo per la presentazione dell’istanza (brevi manu in Segreteria Alunni) con modello allegato è 

fissato per il 29 ottobre 2020, ore 12.00. Al termine della procedura, sarà redatta apposita graduatoria. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Dott.ssa Angelina Zampi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 



 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. Adele Zara 

 

 

 

 
OGGETTO: richiesta libri di testo a.s. 2020-21 Progetto “Un museo condiviso” 

 

 
 

Il/La sottoscritt_  nat_ a  (  ) 
 

il  /  /   e residente a   (  ) in   n.  

genitore dell’alunn_      nat_ a   (   ) 

il  /  /  , iscritto alla classe  sez. _   di Scuola Secondaria di I grado 

 

CHIEDE 

 

 

di poter usufruire dei supporti didattici (libri di testo e kit diattici) per l’anno scolastico 2020-21. 

 

 

 Alla presente, allega copia modello ISEE 2019. 
 

 

 

 

 

Oriago ,  /  /   FIRMA 
 

 

 

 


