ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Cod. Mecc.: TVIC853008

Circolare n. 5

Santa Lucia di Piave, 9/09/2020
Ai Genitori degli alunni iscritti alla
Scuola secondaria di primo grado
per l’A.S. 2020/2021
Istituto Comprensivo
di Santa Lucia di Piave

OGGETTO: Richiesta comodato d’uso POC Kit didattici
Si rende noto che è stato autorizzato il progetto POC in oggetto, per il quale questo Istituto ha
presentato la propria candidatura per poter acquisire supporti disciplinari (libri di testo, cartacei e/o digitali,
vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera e materiali
didattici che affiancano libri di testo) da concedere in comodato d’uso agli studenti e alle studentesse
appartenenti a famiglie che possono documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli
effetti connessi alla diffusione del COVID-19. Il numero indicativo di beneficiari previsti è 63.
Per l’individuazione degli studenti destinatari, si rende necessaria la formulazione di una graduatoria d’Istituto
sulla scorta dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza, unico parametro consentito per l’individuazione
dell’eventuale disagio economico. La graduatoria sarà trattata nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
Si ricorda che gli interessati non dovranno essere già beneficiari di interventi analoghi.
Le famiglie che sono interessate a beneficiare dell’intervento sono invitate a produrre copia della
certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, inviando una mail all’indirizzo
segreteria@icsantaluciadipiave.edu.it, entro e non oltre venerdì 19 settembre 2020.
La mail dovrà contenere:
- Copia certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità (o ISEE corrente);
- Autodichiarazione allegata alla presente circolare, compilata e sottoscritta;
- Oggetto: Richiesta POC kit didattici – Cognome Nome Alunno/a Classe.
Si ricorda di non procedere all’acquisto dei libri prima dell’emanazione della graduatoria.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Chiara Massenz
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