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Circolare n° 28 Sciacca, 24/09/2020 

 

Agli Alunni e 

per loro tramite, ai Genitori 

Ai Sigg. Docenti  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

     Al Sito web della Scuola  

          Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Richiesta libri di testo e/o devices (dispositivi informatici) in comodato d’uso 

 

Considerato che la questa scuola è destinataria del Progetto del M.I.U.R. prot. n° 

AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 per il supporto a Studentesse e Studenti delle Scuole 

Secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (F.S.E.). 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 

http://www.amatovetranosciacca.gov.it/
mailto:agis01200a@istruzione.it
mailto:agis01200a@pec.istruzione.it


Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116 

Convitto: Tel. 0925/991201 

Sito Web: www.amatovetranosciacca.gov.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it 

 

anche tramite percorsi on-line, si invitano le famiglie a presentare la richiesta in comodato d’uso 

di libri di testo e/o devices (dispositivi informatici) utilizzando il modulo allegato. Si allegano, 

pertanto, gli elenchi dei libri di testo adottati per l’anno scolastico 2020/2021. La domanda dovrà 

pervenire tramite e-mail istituzionale al seguente indirizzo agis01200a@istruzione.it entro la 

data del 30/09/2020. 

E’ necessario allegare alla suddetta domanda il modello ISEE, poiché alla scadenza della 

domanda si provvederà a stilare la graduatoria dei beneficiari in base alla certificazione 

reddituale allegata. In caso di parità sarà data precedenza alle famiglie con un numero di figli a 

carico maggiore e agli Alunni frequentanti la classe inferiore. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Mulè 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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