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Circ. n. 296 Vinci 20/06/2022 

AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA  

Sito Web 

 

Oggetto: BANDO PON SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146 DEL 06 LUGLIO 2020 

FINALIZZATO A CONSENTIRE ALLE SCUOLE DI ACQUISTARE LIBRI E SUPPORTI 

DIDATTICI, ANCHE DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO – A.S. 2022/2023 

Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato al Bando PON Supporti didattici - Avviso 

19146 del 06 luglio 2020 finalizzato a consentire alle scuole di acquistare libri e supporti 

didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in 

difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio. La domanda per l’assegnazione 

dei supporti in oggetto, fino ad esaurimento scorte può essere compilata dal 20.06.2022 ed 

entro il termine perentorio del 10.07.2022 – ore 12.00, tramite Google form. 

Si precisa che non necessariamente saranno consegnati tutti i libri richiesti perché si 

terrà conto delle disponibilità dei testi. 

Il bando è consultabile sul sito della scuola. 

Le famiglie aventi figli che frequenteranno la secondaria di I grado di questo istituto 

(sedi di Vinci e Sovigliana) nell’anno scolastico 2022/23 possono fare una sola richiesta 

per nucleo familiare, allegando direttamente nel form la seguente documentazione: 

● dichiarazione attestante disoccupazione dovuta all’epidemia da Covid-19;  

● autocertificazione del reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (D.P.R. 

28 dicembre 2000 n.445, articoli 46 e 47);  

● documento di identità. 
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Il link per la compilazione del form è il seguente: 

Richiesta libri di testo  

Si ricorda che per compilare il form occorre un account Google; si possono usare quelli forniti 

ai ragazzi dalla scuola del tipo nome.cognome@icv.edu.it. 

Si ricorda, inoltre, che i file possono essere scannerizzati o fotografati per poterli caricare, 

ma è consigliabile l’uso di un formato pdf o jpg. 

I libri di testo saranno consegnati agli aventi diritto a settembre 2022, previa 
comunicazione via mail. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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