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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 

CODICE DI PROGETTO: 10.2.2A - FSEPON-TO-2020-28 
 
 

Circolare n° 217 

Massa, 04.05.2021 
 
 

Agli Alunni e Alle Alunne 
Alle famiglie 

e p.c. ai sig.ri e alle sig.re Docenti 
Alla DSGA 

 
Oggetto: Bando  assegnazione supporti didattici e kit per l’apprendimento. 

 
 

Si comunica a tutti gli interessati che l’IIS “E. Barsanti” ha ottenuto nuovi fondi per l’acquisto di supporti 

didattici e kit scolastici da assegnare in comodato d’uso agli alunni ed alle alunne che ne abbiano bisogno 

e che ne faranno richiesta. E’ possibile presentare richiesta sia per i kit didattici che per i libri di testo. 

L a  valutazione delle richieste avviene in base ai criteri di assegnazione stabiliti dal Consiglio di 

Istituto. Saranno privilegiati i ragazzi e le ragazze con Bisogni Educativi Speciali. 

Per accedere alla graduatoria è necessario, entro la giornata di lunedì 10/05/2021, far pervenire la richiesta 

alla scuola a mezzo mail all’indirizzo msis00600a@istruzione.it 

La mail dovrà avere per Oggetto: RICHIESTA LIBRI IN COMODATO/KIT SCOLASTICI Nome e 

Cognome alunno, CLASSE e SEDE. 

Qualora si avesse difficoltà insormontabile ad inviare la mail, sarà necessario contattare la scuola per 

avere istruzioni in merito a come procedere, esclusivamente al numero 0585 253161, dalle ore 10.30 

alle ore 12.30. 
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In allegato alla presente è pubblicato il modulo per la richiesta che si dovrà compilare ed inviare tramite 

mail. Si prega di COMPILARE TUTTI I CAMPI CON CHIAREZZA. Il modulo di richiesta, che 

contiene anche un’autocertificazione necessaria per stabilire la graduatoria, sarà firmata in prima 

persona, se alunni maggiorenni, o da parte di un genitore se minorenni, al momento della consegna del 

materiale didattico, per il quale successivamente saranno date le disposizioni. 

 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Addolorata Langella 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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