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           Alessandria, data del protocollo 
 

Agli alunni e alle famiglie 
 

Al personale DOCENTE 
 

p.c. al personale ATA 
 
OGGETTO: Progetto PON per alunni 
 

Gentili famiglie, 

Vi informiamo che il nostro istituto è risultato beneficiario del finanziamento del progetto a valere sul Fondo 

Sociale Europeo denominato: Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-155 “Inclusiva…Mente”. 

Tale progetto ci consentirà di acquistare supporti digitali, kit didattici e notebook per studenti che non fruiscano 

già di analoghe forme di sostegno; i notebook saranno consegnati agli alunni beneficiari in comodato d’uso 

gratuito.  

Poiché il progetto prevede, tra le sue finalità, che venga data particolare priorità agli alunni con esigenze 

specifiche di apprendimento oppure con reali difficoltà per quanto concerne le attrezzature informatiche e la 

connessione ad Internet, il nostro Consiglio di Istituto ha individuato criteri oggettivi e trasparenti, al fine di 

garantire pari opportunità e diritto allo studio a tutti gli studenti potenzialmente beneficiari di tali sussidi. 

I criteri individuati sono i seguenti: 

1. alunni con bisogni educativi speciali di varia natura, inclusi alunni stranieri; 

2. importo ISEE del nucleo familiare dell’alunno; 

3. alunni con nucleo familiare numeroso; 

4. a parità dei precedenti requisiti, alunni con buona condotta e fortemente motivati nello studio. 

Alla luce di quanto esposto, le famiglie sono pertanto invitate a presentare, debitamente compilato, il Modello 

allegato tramite e-mail all’indirizzo: 

segreteria@volta.edu.it 

 

Si precisa che gli insegnanti hanno già provveduto a segnalare tale opportunità, per cui si prega, per ulteriori 

informazioni, di rivolgersi direttamente al docente coordinatore della classe di appartenenza. 

Le richieste dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 novembre 2020. 

L’assegnazione dei kit didattici, supporti e dei pc per comodato gratuito avverrà in base alla graduatoria 

redatta secondo la procedura prevista dall’avviso n. 19146 del 06/07/2020 relativo al PON FSE citato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Elena DEALESSI 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa del firmatario ai sensi 

                                                                                                                                                                                                                                    dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93     
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MODULO DI RICHIESTA DI SUPPORTI, LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-155 “Inclusiva…Mente”. 

  

ITIS A. VOLTA  
DI ALESSANDRIA 

 

Il sottoscritto_______________________________, Codice Fiscale ______________________________  

genitore/tutore dell’alunno __________________________________iscritto alla classe____________ 

dell’ITIS Volta di Alessandria 

CHIEDE 

di poter essere inserito in graduatoria per ricevere i libri di testo e kit didattici per il/la figlio/a, in 

comodato d’uso, per l’a.s. 2020/2021 

A TAL FINE DICHIARA: 

• che lo studente: ha Bisogni Educativi Speciali di varia natura/è straniero; 

• che il proprio ISEE anno 2020 (redditi 2019) è pari ad Euro …………………………;  

• di avere a carico n. .…figli; 

• di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato d’uso di libri di testo e 

di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12,2000 n. 445, in caso 

di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione; 

• che l’alunno frequenta con buona condotta ed è motivato nello studio. 

 

Dichiara inoltre, in caso di assegnazione del contributo:  

• di conservare con cura i libri e/o kit didattici ricevuti in comodato; 

• di impegnarsi a restituirli scadenza stabilita o in caso di trasferimento ad altra scuola; 

• di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento o non restituzione dei 

   testi e/o del materiale in comodato. 

 

Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 in maniera informatizzata e/o manuale per procedere ai 

necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di comodato d’uso dei libri di testo e/o altro 

materiale— anno scolastico 2020/2021. 

Si allega alla presente:  

o Documento di identità valido 

o ISEE anno 2020 

 

Luogo e Data ______________ 

FIRMA del richiedente 

 

_________________________________  
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