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Circ. n. 80        Palagonia 23 novembre 2020 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte  Scuola Primaria 
Ai genitori degli alunni  delle classi prime e seconde Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai docenti della Scuola Primaria e  Secondaria di I grado” 
E p.c. Al DSGA 

Al sito web 
Agli Atti – SEDE  

Oggetto: progetto PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-315 - Fornitura di 
supporti, libri di testo e kit didattici in comodato d’uso gratuito agli alunni 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato, con progetto dal titolo “Libri@mo” all’avviso 

PON FSE prot. n. 19146 del 06/07/2020 finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo 

studio e a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri di testo e kit 

didattici da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà 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. 

L’istituzione quindi procederà all’individuazione di studentesse e studenti in difficoltà cui 

assegnare libri di testo e altri sussidi didattici. 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in 

caso di reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere i materiali agli 

alunni che realmente necessitano dello stesso. 

Al fine di poter procedere nel modo più rispondente alle necessità degli alunni e delle 

rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con il suddetto finanziamento, si 

invitano i genitori degli alunni in indirizzo  che presentano situazioni di difficoltà economiche 

a inoltrare entro e non oltre le ore 14,00 di venerdì 27 novembre 2020 all’indirizzo mail 

ctic8a5003@istruzione.it il modulo allegato alla presente comunicazione, opportunamente 

compilato. Le domande avranno come oggetto “Richiesta libri di testo e kit scolastici” (da 

indicare nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica) e dovranno essere 

corredate dalla seguente documentazione in formato pdf: 
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1) modulo di richiesta (allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato; 

2) certificazione ISEE 2020 in corso di validità, di importo pari o inferiore a €18.000,00.; 

3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente. 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione alla selezione superi il numero 

massimo di posti previsti, verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei criteri esposti nella 

domanda allegata e in linea con le indicazioni dell’avviso PON/FSE, previa deliberazione dei 

competenti organi collegiali. 

Criteri di assegnazione del punteggio per la graduatoria saranno: 

• importo ISEE anno 2020; 

• numero di figli a carico; 

• valutazione di meritevolezza dell’alunno richiedente; 

• eventuale dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19. 

Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad 

altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Non sarà ammesso scrivere 

sui libri di testo con penne, evidenziatori o altri marcatori indelebili. La richiesta include 

assunzione di responsabilità del genitore e obbligo di supervisione sull’uso e sulla cura dei 

materiali concessi. I materiali concessi saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della 

richiesta di comodato. La restituzione dovrà avvenire entro e non oltre il 15 giugno 2021. 

Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con 

orario concordato con la segreteria, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di 

sicurezza e sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà 

aver fornito, con anticipo, i propri dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di 

comodato d’uso gratuito. 

Si porgono cordiali saluti, 
 
In allegato:  

- Modulo per l’accesso al servizio dei libri in comodato – scuola primaria 
- Modulo per l’accesso al servizio dei libri in comodato – scuola secondaria 
- Regolamento di istituto per la concessione dei libri in comodato 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Concetta Iudica 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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