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Sanguinetto, 28/07/2020
Circolare n° 224 Prot. n° 2717/4.5.a

 Ai genitori degli alunni
interessati della scuola
secondaria di I° grado
Istituto Comprensivo di Sanguinetto

Oggetto: Comodato d’uso di supporti, libri e kit didattici, a favore di studentesse e studenti in
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
Gentili genitori il Ministero dell’Istruzione ha emanato un avviso pubblico (n° 19146) finalizzato a consentire
alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso,
a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.
La nostra scuola ha aderito al bando presentando la candidatura. Ci sono stati riconosciuti n° 56 interventi
per un importo singolo di € 200.
Chi fosse interessato ad usufruire di tale sussidio ottenendo in comodato d’uso per il prossimo anno
scolastico libri di testo, vocabolari, dizionari, o device può fare richiesta alla scuola compilando il modulo
presente nella pagina successiva, allegando il modello ISEE o un’autocertificazione che documenti situazioni
di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
La scuola stilerà una graduatoria degli aventi diritto e provvederà a consegnare agli interessati il materiale
acquistato.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Caterina Pagano

Firma autografa omessa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D.L. 39/1993

N.B.: Da consegnare a scuola per email o di persona entro il 31/8/2020
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Subject: Loan for use of devices, books and educational kits for students with hardships to
guarantee equal opportunities and the right to education.

Dear parents, the Ministry of Education has issued a public announcement (n° 19146) aimed to allow the
educational institutions to purchase devices, books and educational kits, even granted through free loans,
for students with hardships to guarantee equal opportunities and the right to education.
This school has been recognised n° 56 interventions for a single amount of € 200.
Those interested in benefit from the aid of text books, dictionaries or devices for the next school year, could
fill in the form on the following page attaching ISEE or providing documentary evidence (a self-certification)
of financial hardship, even caused by COVID-19.
The material will be delivered to the beneficiaries according to the ranking established by this school.
Sincerely,

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Caterina Pagano

Firma autografa omessa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D.L. 39/1993

N.B.: Da consegnare a scuola per email o di persona entro il 31/8/2020
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MODULO DI RICHIESTA
Avviso n° 19146

Io sottoscritto ___________________________ nato a __________________ il ________________,
genitore dell’alunno/a _____________________________ frequentante la classe ______ sez. ____
della scuola Secondaria di I° grado di ___________________________________________________
CHIEDO
di essere inserito nella graduatoria dell’istituto per usufruire in comodato d’uso del materiale come
indicato nella circolare n° 224.

A tal proposito allego:
 Modello ISEE
 Autocertificazione che documenti situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del COVID-19

Sanguinetto, ____________________
Firma
________________________________________

N.B.: Da consegnare a scuola per email o di persona entro il 31/8/2020

