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Agli studenti e ai loro genitori  

Scuola secondaria di I grado 

 

 

Oggetto: Richiesta elenco dettagliato del materiale didattico . 

        Progetto “ALI PER LA MENTE”: 10.2.2ASFSEPON-si-2020-319 - CUP: I41D20000360001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 (POC) “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; 
 

PRESO ATTO  della nota M.I. prot. 27768 del 02/09/2020 con la quale sono stati autorizzati i 

progetti relativi all’avviso 19146 del 06/07/2020; 
 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/28309 - 10/09/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica, assunta al ns prot. n. 7150 del 

04/11/2020; 

 

 



 
 
 

CONSIDERATO che, in seguito alla pubblicazione dell’Avviso prot. 9554 del 10/12/2020 e dell’Avviso 

prot 801 del 22/01/2021 per la selezione di studenti beneficiari di supporti, libri e kit didattici – 

progetto “ALI PER LA MENTE”: 10.2.2ASFSEPON-SI-2020-319, sono state acquisite agli atti n. 11 

domande di richiesta sussidi didattici e kit scolastici; 
 

VISTO il verbale n. 1 del 01/02/2021 della Commissione per la valutazione delle domande degli 

alunni pervenute, con il quale le 11 domande sono state accolte tutte, ma dal quale si evince che le 

famiglie non hanno specificato in modo dettagliato l’elenco del materiale didattico di cui 

necessitano, 

 

INVITA LE SS. LL. 
  

a voler compilare il modello allegato alla presente e consegnarlo, insieme alla scheda anagrafica 

allegata, al docente coordinatore della classe, nel più breve tempo possibile e comunque entro e 

non oltre sabato 6 febbraio 2021.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                    Giovanni Giaquinta 

                                                                                                                      Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “S.A. Guastella”  

di Chiaramonte Gulfi 

 

ALLEGATO 1 – RICHIESTA MATERIALE DIDATTICO 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________   nato/a _____________________________ 

 

Il _____________ residente a __________________________ in via _________________________________  

 

Cod. Fisc. _________________________________ in qualità di: padre/madre/tutore legale rappresentante  

 

dell’alunno/a _____________________________________, nato/a a ______________________________,  

 

il _______________, frequentante la classe ________, SEZ. ________  della scuola secondaria di I grado di 

Codesto Spett.le Istituto, 

DICHIARA di aver preso visione della richiesta di integrazione alla domanda presentata per beneficiare di 

supporti, libri e kit didattici – progetto “ALI PER LA MENTE”: 10.2.2ASFSEPON-SI-2020-319, consapevole delle 

responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 

445  

CHIEDE 

Per il proprio/a figlio/a il seguente materiale didattico da dare in comodato d’uso o in proprietà 

1) Tutti i Libri di testo  

 

oppure 

  i seguenti libri di testo: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) Vocabolario di:   lingua italiana  

Inglese   

francese  

spagnolo  

 

3) Audiolibri: _________________________________________________________________________ 
 

4) Libri di narrativa: ___________________________________________________________________ 
 

5) Materiali didattici per alunni DSA e BES _________________________________________________ 

 

Luogo e data __________________        

      Firma    
   

_____________________________________ 
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