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CIRCOLARE N. 385
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Supporto strumenti informatici e connettività a studenti come da Avviso PON
19146 del 6 luglio 2020: Per il supporto agli studenti e alle studentesse della scuola
secondaria di secondo grado per libri di testo e kit didattici.
Si comunica che è allo studio la possibilità di estendere il supporto di cui all’Avviso PON
in oggetto (comodato d’uso di libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera e materiali specifici
che affiancano il libro di testo) anche al comodato d’uso di strumenti informatici (tablet) con
in dotazione anche una connessione dati per l’a.s. 2020/21 a studenti appartenenti a famiglie
che possono documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti
connessi al Covid 19.
Si chiede intanto alle famiglie che fossero interessate a questo tipo di intervento di far
pervenire via mail (tsis00400d@istruzione.it) copia dell’ISEE in corso di validità del nucleo
familiare di appartenenza entro il 5 settembre 2020.
Le famiglie che avessero già presentato domanda per il supporto nell’acquisto di libri
(circolare 376) potranno richiedere anche questo tipo di supporto inviando per mail solo la
propria richiesta di adesione, dal momento che la copia dell’ISEE è già agli atti della scuola.
Sulla base di tale documento, che costituisce infatti l’unico parametro indicato
nell’Avviso per l’individuazione dell’eventuale disagio economico, sarà formulata una
graduatoria d’Istituto, trattata nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, per
l’individuazione degli studenti destinatari del supporto di cui sopra.
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