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Circolare n. 212      Santa Margherita di Belice 20/08/2020 
 
 

Ai Genitori degli alunni scuola Secondaria  
Al personale Docente e ATA  

Al DSGA  
Sede 

 

OGGETTO: Libri di testo in comodato d’uso per alunni scuola Second. 1^ grado, a.s. 2020/2021. 

Si comunica ai sigg. Genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado che, in riferimento 

all’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, che il nostro Istituto ha avuto 

approvato il progetto  “Open School”  PON - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado - 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base.  

A seguito di tale finanziamento, la scuola provvederà all’acquisto di libri di testo, cartacei e/o 

digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa anche in lingua straniera,  da assegnare 

agli alunni della scuola Secondaria, le cui famiglie si trovino in condizione di difficoltà economica e 

che non abbiano presentato domanda presso gli Enti locali per usufruire di analogo beneficio 

nonché 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). 

Si invitano pertanto i genitori interessati a produrre richiesta entro il 29 agosto, tramite mail, 

all’indirizzo agic80800e@istruzione.it, compilando il modulo allegato. 

Si evidenzia che, in base alle risorse, in caso di richieste eccedenti le disponibilità della scuola, si 

procederà all’assegnazione dei libri o ad una parte di libri in base a criteri che il Consiglio di Istituto 

stabilirà 

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla riservatezza. 

Si allega modello di richiesta in formato word. 

 

 
F.TO Il Dirigente Scolastico 

Girolamo Piazza 
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