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CIRC. N°  085 

DESTINATARI 
PUBBLICAZIONE 

 Docenti 
Tutti  X Albo (registri)       

Classe/i    Atti       

DATA: 07/01/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i: 

  

Personale Ata   

OGGETTO: RILEVAZIONE ESIGENZE LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

Prot. n. 16/C14      Leno, 5 gennaio 2021 

     Ai consigli di classe 

  Ai docenti di sostegno 

RILEVAZIONE ESIGENZE LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 
PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247 - “DDI. Dispositivi didattici per l’inclusione” 

Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 
CUP D46J20000980001 - RUP: Gianmarco Martelloni 

 
Il nostro Istituto è beneficiario del finanziamento PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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, che offre l’opportunità di disporre di libri 

di testo e kit scolastici.. 

 

Pertanto si segnala che le famiglie hanno l’opportunità di fare richiesta di 

a) Libri di testo (cartacei, digitali, misti) 

b) Vocabolari e dizionari 

c) Libri e audiolibri di narrativa (cartaceo, digitali e misti/in lingua italiana e in lingua straniera) 

d) Materiali didattici per alunni DSA e BES (cartacei, digitali, misti o kit) 

e) Noleggio device 

f) Noleggio device che abbiano al loro interno software 

compilando il modulo dedicato entro il 17/01/2021 e allegando la dichiarazione ISEE in corso di validità. 

 

https://forms.gle/GCdvkvNRevCaNNsz6


Chiediamo la Vostra collaborazione affinché: 

- tutti gli studenti che attualmente utilizzano device di proprietà della scuola per la partecipazione alle 

lezioni in  didattica a distanza facciano richiesta di ulteriore device, in modo che si possa procedere alla 

sostituzione; 

- le famiglie con effettive esigenze provvedano alla compilazione del format allegato alla circolare n. 84   

del 07/01/2021, entro il 17/01/2020 per eventuali necessità; 

- i docenti del consiglio di classe propongano alle famiglie di fare richiesta di qualsiasi bene utile alla 

didattica che rientri nelle tipologie sopra indicate.  

 

Questa procedura consentirà di riassegnare alle aule i notebook attualmente consegnati agli studenti e di 

incrementare la dotazione scolastica di testi, materiali e software che verranno concessi temporaneamente in comodato 

d’uso. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
Gianmarco Martelloni 

 


