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Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Circolare n. (vedi segnatura)

Roncade, 20 maggio 2021
Agli studenti
Alle famiglie
Albo on line/Sito web dell’Istituto

OGGETTO: POSSIBILITÀ DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI SUPPORTI
ALLA DISABILITA’ E KIT DIDATTICI (SUSSIDI PER ALUNNI CON DSA) - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” – Avviso
M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti 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.
-

PROGETTO: “La scuola per tutti, secondo ciascuno”

-

CUP: F51D20000760006

-

CNP: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-216

Con la presente si comunica che il nostro Istituto, in seguito a regolare candidatura, è stato
ammesso tra i beneficiari del PON per l’acquisizione di supporti 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 ed intervenendo a favore delle famiglie che si trovano in stato
di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica
connessa al diffondersi del COVID-19.
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Pertanto le famiglie di alunni/e in difficoltà, potranno produrre domanda per l’assegnazione in
comodato d’uso quanto in oggetto grazie alle risorse messe a disposizione dal presente PON,
con particolare attenzione a quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui
famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del COVID-19.
Modalità e tempistiche per inviare la richiesta (MODELLO DI DOMANDA) sono indicate nel
REGOLAMENTO prot. n. 5982 del 20/05/2021 che si allega alla presente, insieme alla
documentazione che è necessario produrre.
L'inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso; pertanto non si
garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute.
il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Vecchio
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione e normativa connessa

