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Ai docenti  

Ai genitori degli alunni 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Circolare n. 121 – A.S. 2020/21 

 

PROROGA TERMINI DI SCADENZA - AVVISO AGLI ALUNNI 
Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito  

di supporti didattici disciplinari, libri, kit didattici e devices a.s. 2020/2021 
 

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 
 

 
 

Avviso pubblico del Ministero dell’istruzione 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 

 

Progetto "Inclusione e benessere per tutti" 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-218 - CUP: G26J20001160006 

La scadenza per la presentazione delle richieste da parte delle famiglie degli alunni della Scuola 
Secondaria di I° grado è prorogata al 18 dicembre 2020. 
 
Il presente avviso di selezione è pubblicato sull'albo on line dell’istituto www.icsantamaria.edu.it. 
Moncalieri 11.12.2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pierangelo Limuti 

(Firmato digitalmente) 
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