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Circ. n. 96                                                                                               Venezia Marghera, 27 novembre 2020   

   

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

AI DOCENTI 
E p.c. AL DSGA 

 
 

Prot. 4322/04-01-j 
 
CUP I76J20000850006 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-68 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 
 

Oggetto: Individuazione beneficiari PON “Supporti didattici” 

Si comunica che questa Istituzione ha partecipato all’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici (PON FSE 

Prot. 19146 del 06 luglio 2020). 

 Gli alunni assegnatari verranno inserite in una graduatoria che darà accesso, a partire dal prossimo 

a.s., alla possibilità di avere i libri di testo in comodato d’uso gratuito (il numero di testi disponibile è limitato).  

 Ai ragazzi verrà consegnata, sempre in comodato d’uso gratuito, una dotazione di libri (dizionari, libri 

di narrativa e di saggistica per ragazzi, libri in lingua inglese di difficoltà graduata). Potranno inoltre usufruire 

di supporti didattici per la preparazione alle prove INVALSI CBT (computer based test) di italiano, inglese e 

matematica.  

 I ragazzi DSA o BES che ne hanno bisogno potranno avere in comodato d’uso gratuito testi 

semplificati e sussidi didattici per aiutare il proprio percorso scolastico. 

 I ragazzi neoarrivati in Italia con PDP potranno usufruire di materiale didattico specifico per 

l’acquisizione dell’italiano come L2, comprensivo di dizionari bilingue e di vocabolari di italiano semplificati 

 

Al fine di procedere in tempi brevi all’individuazione di studenti e studentesse cui assegnare in comodato 

d’uso libri di testo e altri sussidi utili per la didattica, si richiede alle famiglie di compilare il modulo di 

richiesta, di allegare eventuale documentazione e di inviare il tutto al seguente indirizzo mail: 

supportididattici@icbaseggio.it oppure di consegnare ai coordinatori di classe entro il giorno 11 dicembre 

2020.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESCO BASEGGIO” 

via Trieste n. 203, 30175 Venezia Marghera, tel/fax 041920530 

C.F. 94000070279 – veic87100t@istruzione.it 
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L’assegnazione sarà effettuata, entro i limiti del finanziamento concesso, sulla base di una graduatoria 

predisposta secondo i criteri stabiliti dalla apposita commissione e riportati in allegato. 

ALLEGATI: 

Allegato A: “Requisiti e punteggi” 

Allegato B: “Modulo domanda” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Alemanno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 del Dlg.39 

                                 


