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Circ. n. 056/2021 
 

                                                                       Giussano, 9/1/2021 
 

                                         Alla cortese attenzione  dei Genitori 
                                                                                                                                                                               

                                                                       Scuola  sec. di primo grado 
 
 

Oggetto: Progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per gli alunni 
delle scuole secondarie di I e II grado” 
 
 
Si comunica che l’Istituto nei mesi scorsi ha aderito al Progetto PON dell’Unione Europea 
“Supporto per libri di testo e kit scolastici per gli alunni delle scuole secondarie di I e II 
grado”. 
 
Il progetto presentato dal nostro Istituto dal titolo “Favorire il successo scolastico degli 
alunni in situazione di svantaggio e con Bisogni Educativi Speciali” è stato accettato e  
finanziato per 18.352,94 euro.  
 
La finalità del progetto è contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 
supportando la scuola nell’acquisizione di libri e sussidi 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 per l’anno scolastico 
2020/21 si trovano in stato di disagio economico, anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica del Covid – 19. 
 
Saranno acquistati e dati in comodato gratuito agli studenti per il corrente anno scolastico 
e per i prossimi i seguenti sussidi: 
 

 Libri di narrativa (narrativa per tutti, narrativa ad alta leggibilità e audiolibri  per tutti 
e per alunni con Bisogni Educativi Speciali, narrativa graduata per allievi non 
madrelingua) 

 Libri di testo (libri di testo in adozione semplificati e libri di supporto alla didattica per  
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali) 

 Kit e software didattici per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 Dizionari (dizionari per tutti e per studenti non madrelingua). 

 
 



 
 
Si invitano i genitori interessati a prendere visione dell’Avviso pubblicato nell’albo on line in 
data 8/1/2021 (allegato a questa comunicazione) e a presentare la domanda di 
partecipazione entro e non oltre il 23 gennaio 2021. 
 
Gli alunni selezionati riceveranno i sussidi in base alle proprie necessità  e alle esigenze 
didattiche individuate dal Consiglio di classe. 
 
 
 
Un cordiale saluto. 

 

 

                      Il Dirigente scolastico 
                      Roberto Di Carlo 

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


