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Cir. n. 174                                             Bergamo, 31 marzo 2021 
  

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI  
AGLI STUDENTI 

 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: – Progetto PON FSE “LA SCUOLA BELLA” – CONCESSIONE LIBRI DI TESTO IN 
COMODATO D'USO 
 
 
Si informano le famiglie e gli studenti che, grazie al bando PON/FSA “La scuola bella” pubblicato all’Albo 
Online, verrà acquistata parte dei libri di testo da concedere in comodato d’uso. 
Per determinare quali libri sarà opportuno acquistare è necessario che gli studenti manifestino il 
bisogno, in particolare in riferimento all’a.s. 2021/22. 
Si precisa che la quantità di libri di testo che sarà possibile concedere per ciascuno studente sarà 
stabilita in funzione del numero totale di richieste pervenute. 
 
Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti frequentanti nell’a. S. 2020/2021 l’Istituto Statale 
Guido Galli appartenenti a famiglie che presentino i requisiti richiesti dal bando. 
Al termine della selezione sarà pubblicata una graduatoria con il punteggio assegnato a ciascun 
candidato per un massimo di 100 punti distribuiti tra le 4 aree sottoindicate: 
 

• DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19  
• SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 
• SITUAZIONE FAMIGLIARE 
• SITUAZIONE PERSONALE 

 
I dizionari di lingue e i Kit didattici saranno consegnati per l’utilizzo in comodato d’uso nel corrente anno. 
Per i libri di testo, sarà facoltà della famiglia richiedente presentare domanda per il corrente anno o per 
il prossimo anno scolastico. In questo secondo caso, i libri verranno consegnati entro settembre 2021 e 
saranno utilizzati nell’anno scolastico 2021-2022. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
 
L'stanza di partecipazione deve essere presentata a mano in segreteria didattica o via mail all'indirizzo 
bgis03800b@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno sottoscritti in originale e scansionati), 
improrogabilmente, entro e non oltre il 10 Aprile 2021 alle ore 13.00. 
 
 

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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