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 Circolare 329

 AI genitori degli alunni delle classi V

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado 

Oggetto:  Avviso selezione studenti benefiiiri di ioniessione sussidi didittiii in 

iomodito d’uso 

Si segnale che è stato pubblicato all’albo pretorio on line di questo istituto apposito avviso per 

selezione i benefciari della ioniessione dei testi siolistiii per l’i.s. 2021-2022 in 

iomodito d’uso e/o testi di narrativa adottati dai docenti di classe.

Questa istituzione è stata autorizzata a benefciare delle risorse messe a disposizione dall’avviso 

PON FSE prot. n.19146 del 06/07/2020 fnalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio e

a consentire alle istituzioni scolastiche di acquisire sussidi didattici da concedere in comodato 

d’uso a studentesse e studenti che ne siano privi, in difcoltà e le cui famiglie possano 

documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli efetti connessi alla difusione 

del COVID-19. Pertanto le famiglie che ritengano di possedere i requisiti richiesti possono 

presentare istanza di accesso al benefcio compilando la RICHIESTA ASSEGNAZIONE COMODATO 

D'USO DI SUSSIDI DIDATTICI.

Per visionare bando ed allegati si accede al seguente link

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/7556/documento/MNIC83000Q

Questi i requisiti per li pirteiipizione alla selezione.  

 Essere iscritti all’Istituto negli a.s. 2020-2021 e 2021-2022 

 Aver manifestato durante il presente anno scolastico, o comunque nel periodo precedente, 

in particolare relazione con l’emergenza Covid-19, situazioni di disagio economico 

misurabili attraverso i criteri di valutazione appresso indicati.

Modilità e termini per li presentizione delle istinze di pirteiipizione 

L'istanza di partecipazione al presente “Avviso di selezione” deve pervenire entro e non oltre 

le ore 12,00 del 10 Miggio 2021 all’indirizzo mail mnic83000q@istruzione.it oppure deve 

essere consegnata in una busta chiusa presso l'ufcio alunni dell'istituto  scolastici.

Il Dirigente Scolastico

Sogliani Sandra
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