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Cir. n. 069              Bergamo, 16 novembre 2020 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

 
Oggetto: P.O.N. - “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” - manifestazione di interesse 
 
Con la presente si informa che l’istituto, con nota 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-122 del 02/09/2020è assegnatario 
di un PON che prevede un finanziamento di € 85.750,00 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. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di supporti didattico disciplinari: libri di testo, 
cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, 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). È anche prevista 
l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi 
per l’anno scolastico 2020/2021  
Con la presente si vuole conoscere l’orientamento degli studenti e delle loro famiglie in merito agli ambiti di 
interesse per procedere agli acquisti ribadendo che gli assegnatari in comodato dei predetti beni non potranno 
che essere studenti in situazione economica disagiata da attestare attraverso la presentazione della Dichiarazione 
ISEE. 
In relazione a quanto sopra è stato previsto in apposito MODULO GOOGLE PER STUDENTI E GENITORI 
(https://forms.gle/PZ3y81cLmZhftAGt8 ) in cui le famiglie interessate potranno operare una scelta tra le seguenti 
voci: 
 

• LIBRI DI TESTO (cartacei/digitali/misti) ovviamente per l’a.s. 2021/22; 
• MATERIALI DIDATTICI PER ALUNNI DSA (cartacei/digitali/misti); 
• NARRATIVA (cartacei/digitali/misti); 
• VOCABOLARI (cartacei/digitali/misti); 
• DEVICES da assegnare in comodato. 

 
In aggiunta a quanto sopra è stato predisposto un apposito MODULO GOOGLE PER DOCENTI 
(https://forms.gle/CEmeoEfQkXPeVGda8 ) ai quali viene chiesto un orientamento in relazione alle stesse 
tematiche anche in funzione di quelle che saranno le future adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2021/22. 
 
I moduli saranno attivi dal giorno 16/11 al giorno 21/11/2020 data entro la qualche si chiede di rispondere ai 
sondaggi. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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