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Oggetto: Richiesta ISEE per comodato Supporti, Libri e kit Didattici
Gentili genitori, si comunica che la nostra scuola è stata ammessa al finanziamento previsto
dall’avviso pubblico PON Supporti didattici. Pertanto verrà data la possibilità di fornire in comodato
d’uso gratuito supporti, libri e kit didattici alle famiglie che si trovino in condizioni di disagio
economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.
A tal fine è necessario procedere ad una ricognizione dei fabbisogni, pertanto, chi volesse fare
richiesta di concessione in comodato d’uso di libri di testo o altri supporti didattici, dovrà compilare
entro il 22/08/2020, il modulo Google al link https://forms.gle/B5EEEqnH29HWYyNn9.
Nella compilazione sarà richiesto di allegare l’attestazione ISEE in corso di validità e altra
documentazione più aggiornata da cui sia possibile desumere una diminuzione di reddito dovuta alla
diffusione del COVID-19 o il mantenimento delle condizioni di disagio rispetto alla dichiarazione
ISEE.
Si precisa che i supporti devono essere acquistati dalla scuola; in nessun caso è prevista la possibilità
di rimborsi o concessioni in denaro in altra forma.
Dato il contenuto sensibile dei dati, specificando che la presente non costituisce procedura
concorsuale, non è prevista la pubblicazione di alcuna graduatoria.
Gli atti correlati soggetti a regime di pubblicità legale e trasparenza amministrativa saranno pubblicati
nei modi previsti dalla legge.
Per compilare il modulo e poter caricare i documenti, è necessario accedere a Google con l’account
fornito ai vostri figli.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Maria Carmen Beretta
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93

