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CIRCOLARE della PRESIDENZA N° 119 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

Agli Studenti e ai loro Genitori/Tutori 

Ai Docenti 

 

 

OGGETTO: Supporto a studentesse e studenti per “supporti, libri di testo e kit didattici”. 

Per favorire pari opportunità e il diritto allo studio di tutti gli alunni e le alunne, grazie al contributo 

ricevuto nell’ambito del 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

relativo Programma Operativo Complementare. 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. 

Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici. 

 

l’Istituto “Ferrini-Franzosini” mette a disposizione degli iscritti ai propri corsi dei libri di testo, dei 

supporti e dei kit didattici di vario tipo secondo la modalità del comodato d’uso a titolo gratuito. 

 

I genitori degli alunni interessati potranno inoltrare domanda compilando il modulo allegato entro il 

giorno 15 gennaio 2021, insieme ad una copia del documento di riconoscimento all’indirizzo e-

mail: vbis00200q@istruzione.it indicando nell’oggetto: 

“Richiesta supporti e kit didattici alunno/i________________ classe ____” 

L’assegnazione dei supporti e dei kit didattici, sulla base delle disposizioni presenti nel Progetto 

PON che supporta l’iniziativa, verrà effettuata sulla base di una graduatoria che tenga conto di 
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parametri socio-economici che garantiscano maggior supporto dove si riconosca una situazione di 

disagio, anche se temporaneo. 

La graduatoria viene stilata mensilmente, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sommando, per 

ciascun studente, i punti associabili alla sua particolare situazione familiare e al suo percorso 

didattico, secondo i criteri deliberati nella seduta del Consiglio d’Istituto in data 30/10/2020, come 

nel seguito presentati: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

ISEE 2020 fino a € 10.000 10 

ISEE 2020 da€ 10.001 a € 20.000 5 

Alunni appartenenti alla classe quinta 5 

Alunni in situazione di handicap 5 

Alunni con DSA e alunni BES 5 

Alunni che abbiano fratelli o sorelle frequentanti la scuola secondaria di secondo grado 3 

Nuclei familiari con altri figli a carico frequentanti scuole e istituti diversi dalla scuola 

secondaria di secondo grado 

2 

Situazioni documentabili di disagio legate all’emergenza COVID-19, consistenti nella 

perdita definitiva di lavoro e/o nella chiusura dell’attività lavorativa 

10 

Situazioni documentabili di disagio legate all’emergenza COVID-19, consistenti nella 

perdita temporanea di lavoro e/o nella sospensione dell’attività lavorativa 

5 

Situazioni documentabili di disagio legate all’emergenza COVID-19, non classificabili 

nei punti precedenti, come la riduzione della capacità lavorativa e/o una riduzione 

consistente del fatturato 

3 

Alunni che beneficiano già di supporti per libri di testo, kit didattici, devices ottenuti in 

seguito alla partecipazione ad altri bandi e progetti di qualsiasi tipo 

Inamissibilità 
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L’Istituto procederà a dare indicazioni alle famiglie in posizione utile in graduatoria sulle modalità 

per il ritiro e la gestione in comodato d’uso dei supporti e dei kit didattici previsti.  

Gli alunni che beneficiano di supporti economici o materiali, destinati alla dotazione dello studente 

di supporti per libri di testo, kit didattici, devices ottenuti in seguito alla partecipazione a bandi e progetti di 

qualsiasi tipo, non possono partecipare al bando in oggetto. 

 

 

I genitori sono invitati a contattare il docente referente prof. Filippo Miotto e-mail: 

miotto.filippo@ferrinifranzosini.edu.it.  

 

 

 

Verbania, 30 dicembre 2020 

 

La D.S.G.A. 

Dott.ssa Federica Senatore 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Nadia Tantardini 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e normativa connessa 
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