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Circ.n. 197 

 
Ai genitori 
Ai docenti 

Dell?IC Centro 3 
Alla Dsga 

Brescia 
Sito 
Atti  

 
Brescia, 27 luglio 2020 

 
Oggetto: PON/FSE  

 
 

Cari genitori, Carissimi alunni,  

 

L’istituto ha deciso di proporre la propria candidatura per un progetto PON: azione n. 19146 del 

06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la proposta progettuale dal titolo #Ripartiamo-

Tutti-Insieme,  si sostanzia nell’acquisizione di supporti didattico- disciplinari (libri di testo, 

cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, 

anche in lingua straniera) nonché di materiali specifici per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). È anche consentita la locazione di 

dispositivi da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno 

scolastico 2020/2021.  

L’istituzione scolastica deve però individuare gli alunni a cui assegnare i sussidi didattici fra 

coloro che non godono di analoghe forme di sostegno. Chiediamo quindi alle famiglie interessate di 

compilare il semplice modulo allegato e documentare la propria situazione economica anche a 

seguito degli effetti connessi alla pandemia da COVID-19. 

 

 Buona Continuazione 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Guccione Gregoria Loredana 

(Firma autografa sostituita con indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai 
sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.) 
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Circ.n. 197-all.A) 

 
 

Alla Dirigente Scolastica 
I.C. Centro 3  

Brescia 
 
MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AI FINANZIAMENTO PON/FSE 19146 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a 

_______________________ il ___________________, genitore dello/a studente/studentessa 

_____________________________, frequentante (cancellare dove non interessa e inserire nome scuola)la scuola 

dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado ________________________________ nella classe 

________ sezione ________ 

 

CHIEDE 

per il/la proprio/a figlio/a  

□  I seguenti libri di testo :…………………………………………………………………… 

□ Il Vocabolario di …………………………………………………………………………….. 

□ Il Dizionario di …………………………………………………………………………….. 

□ I seguenti libri consigliati dall’insegnante……..........................……………………………….. 

□ Altro (materiali specifici consigliati dall’insegnante) ………………………………………… 

□ Il prestito in comodato d’uso di un tablet/computer per l’a.s. 20-21 
 
A tal fine dichiara1: 
□ di essere lavoratore dipendente presso………………….. 
□ di essere lavoratore autonomo 
□ di essere disoccupato 
□ di appartenere a famiglia monoreddito 
□ che la propria famiglia non percepisca ercepire alcun reddito 

                                                           
1 consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi”. 



 

□ di non percepire dall’amministrazione comunale alcun tipo di sostegno 
 
A tal fine allega: 

□ Modello ISEE, in corso di validità, relativo al proprio nucleo familiare se non già agli atti 

□ Altro (specificare): ____________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver percepito per l’a.s. 20-21 analoghi finanziamenti. 
 
 
Brescia, _________________________ 
 

 

Firma del richiedente  

_____________________________ 

 

Firma dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale  

_______________________ 

 
 

 


