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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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. 
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TITOLO PROGETTO: BOOK LIFT 
 

 

 
 
Circolare n. 237 del 01/02/2021 

Ai Genitori degli alunni richiedenti libri in Comodato d’Uso 
Al Personale Docente 

Al Direttore SS.GG.AA.  
Alla prof.ssa Salemi 

All’Ins. D’Izzia 
All’ Ass. Amm. Sig. Moavero 

Al Sito Web e Albo Scuola 
 
Oggetto: Consegna Libri di Testo  in comodato d’uso gratuito– BANDO PON SUPPORTI DIDATTICI            
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                   10.2.2A-FSEPON-SI-2020-473 " BOOK LIFT” 
 

- VISTO l’Avviso pubblico Prot. 19146 del 06 luglio 2020, finalizzato a consentire alle scuole di 

acquistare 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. 

- RILEVATI i bisogni manifestati da parte delle famiglie degli studenti;  

- VISTI l’avviso interno prot. 6788 del 09/10/2020 e l’avviso interno prot. 7652 del 02/11/2020 

avente per oggetto “ Avvisi selezione alunni per la concessione in comodato d’uso gratuito 

di sussidi didattici”;  

SI COMUNICA 
 

che si effettuerà la consegna dei libri di testi in comodato d’uso gratuito, per le classi prime della scuola 

secondaria di primo grado,  mercoledì 03/02/2021 e giovedì 04/02/2021 dalle  ore 10 alle ore 12.30.  

Si fa presente che – per motivi di sicurezza legati all’emergenza epidemiologica in corso – la 

consegna verrà effettuata presso la sede centrale in via Arculeo n.39 e che i genitori dovranno attendere, 

adeguatamente distanziati, nell’area esterna all’edificio scolastico. 

La consegna avverrà previa sottoscrizione di contratto di comodato d’uso ed eventuale 

regolarizzazione del modulo di richiesta.  

La dotazione libraria SARA' CONSEGNATA esclusivamente AD UN GENITORE PROVVISTO DI 

VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA'. 

Al fine di garantire le necessarie misure di sicurezza, si invitano i sigg. genitori al rispetto scrupoloso 

degli orari sopra indicati. 

Si sottolinea il necessario rispetto delle vigenti disposizioni di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 4 marzo 

2020 - MANTENIMENTO DELLA DISTANZA SOCIALE INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, USO DI 

MASCHERINE E UTILIZZO DI PENNA PERSONALE 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutte le persone in indirizzo. 

Si consiglia, inoltre, di venire forniti di zaino o altra borsa che possa contenere i libri. 

Si invitano i docenti a facilitare l’informazione ai genitori. 

 
           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Riccardo Ganazzoli 
Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 

      
 


