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COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

ELETTRONICA   ED  ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Corso serale COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE  

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY       
Corso Serale INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY  

                   SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

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. Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 contrastare situazioni di 

povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti , 

libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in 

stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Covid -19 CODICE PROGETTO: 10.2.2A FSEPON-SI-2020-365 -  CUP: B69G20000750007 

 

 

Catania, 16/10/2020 

Prot. 14869  

Ai genitori degli alunni classi prime 

Agli studenti classi prime 

Ai genitori 

Al DSGA  

All'Albo 

Al Responsabile Sito Web 

                LORO SEDI  
 

 

Oggetto: FORNITURA IN LIBRI DI TESTO COMODATO D’USO PER GLI  ALUNNI CLASSI PRIME ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021-   

 

    Si comunica ai soggetti in indirizzo che dal 21 ottobre 2020, dalle ore 09:30 alle ore 11:30, 

saranno in distribuzione i libri di testo, da concedere in comodato d’uso gratuito, a favore di 

studentesse e studenti delle prime classi. 

 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda esclusivamente sul modello che verrà 

consegnato in Istituto.  

 

I Sigg. genitori di entrambi i Plessi, Marconi e Mangano, dovranno recarsi presso la Biblioteca 

del rispettivo Plesso, forniti di certificazione ISEE e di valido documento di riconoscimento,  

 

Si fa riserva di assegnare i libri disponibili sulla base delle richieste pervenute, garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio delle studentesse e degli studenti. per l’anno scolastico 2020/2021 

 
Dirigente scolastico 
Prof.re Egidio Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/9 
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