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CIRCOLARE  N. 528 

Trieste,  5 agosto 2020 

Agli studenti dell'Istituto  

Alle famiglie 

Al sito web 

OGGETTO- POC "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 AVVISO 

N. 19146 del 6/07/2020 Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado per libri di testo e Kit scolastici 

 PROCEDURE PROPEDEUTICHE - INDIVIDUAZIONE STUDENTI INTERESSATI 

Il Consiglio di Istituto con propria delibera n.67 del 16/7/2020 ha deciso di aderire all’Avviso in oggetto 

del Ministero dell'Istruzione per consentire all’Istituto di acquisire supporti disciplinari (libri di testo, cartacei 

e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua 

straniera e materiali didattici specifici che affiancano i libri di testo) da concedere in comodato d’uso 

agli studenti e alle studentesse appartenenti alle famiglie che possono documentare situazioni di 

disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19 , per l'anno 

scolastico 2020/2021. 

La natura, quantità e tempistica degli interventi potrà essere definita dall'Istituto solo successivamente 

all'ottenimento dell'autorizzazione richiesta all'attuazione del progetto. Gli interventi non potranno essere 

cumulati con altri analoghi in atto presso l'Istituto. 

Per l'individuazione degli studenti destinatari si rende necessaria la formulazione di una graduatoria 

d'Istituto sulla scorta dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, unico parametro consentito per 

l'individuazione dell'eventuale disagio economico. La graduatoria sarà trattata nel rispetto delle vigenti 

norme in materia di privacy. Le famiglie interessate a beneficiare dell' intervento sono invitate a far 

pervenire, anche per via telematica, copia della certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di 

validità, entro e non oltre il 31 agosto 2020. 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                         Donatella Bigotti 

                                                                                                                Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  comma 2 del   

D.L. 39/93  
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