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Novate Milanese, 19 gennaio 2020     Prot. 72/IV.1 

C.I. 98 

        Alle famiglie alunni Scuola Secondaria Rodari 

        Ai docenti scuola secondaria Rodari 

 

Oggetto: Libri in comodato d’uso tramite fondi europei PON FSE                                        

Il nostro istituto ha ricevuto l’autorizzazione per l’attuazione di un progetto PON finalizzato all’acquisto di 

supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà, 

garantendo pari opportunità e diritto allo studio (Avviso PON prot.n. A00DGEFID/19146 del 06/07/2020). 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni 

casi, compromettere il regolare diritto allo studio. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di supporti 

didattico-disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa 

consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 

affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni 

educativi speciali (BES) 

Lo scopo della presente Circolare è pertanto quello di individuare studentesse e studenti cui assegnare libri di 

testo e altri sussidi didattici in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2020/21 fra 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. 

Le famiglie interessate possono presentare domanda a questo istituto, improrogabilmente entro le ore 

16.00 del giorno 1 febbraio 2021, compilando il modulo allegato 

Dell’accoglimento dell’istanza e dell’effettiva possibilità di fornitura dei materiali in comodato d’uso sarà data 

comunicazione, garantendo la necessaria privacy, attraverso pubblicazione all'albo on line dell'istituto e 

personalmente agli interessati. 

Considerati i fondi a disposizione si ritiene potranno essere soddisfatte tutte le domande (da parte dell’apposita 

commissione), diversamente sarà stilata una graduatoria sulla base di parametri oggettivi (Isee, numero 

componenti famiglia e numero figli frequentanti scuole dell’obbligo) stabiliti dagli Organi Collegiali  

Le domande devono essere presentate presso la scuola Secondaria, direttamente o tramite gli alunni in busta 

chiusa che le consegneranno al docente che a sua volta le farà pervenire alla segreteria per la protocollazione. 

 

       La Dirigente Scolastica 

             Elena Dipierro 

       Firmato digitalmente 
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