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Circolare n. 0370        Ancona, 08.01.2021 

 
Agli alunni 
Alle famiglie degli alunni 

e.pc   Ai docenti 
 
OGGETTO: PON-FSE– Progetto “10.2.2A-FSE PON-MA-2020-101” Sussidi didattici  titolo “La scuola c’è” -

Pubblicazione bando avviso selezione alunni destinatari di progetto. 

 

Si comunica che è stato affisso, in data odierna, all’Albo on line sul sito dell’Istituto, il Bando Avviso relativo al 

progetto PON-FSE– Progetto “10.2.2A-FSE PON-MA-2020-101” di cui all’oggetto.  

Il bando è relativo alla fornitura di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore 

degli studenti e delle studentesse in difficoltà. 

L’avviso garantisce le pari opportunità ed il diritto allo studio, intervenendo a favore delle famiglie che 

nell’a.s.2020/21 si trovano in disagio economico documentabile anche in seguito all’emergenza epidemiologica da 

Covid 19.  

Si fa presente che, attraverso l’adesione a tale avviso, le famiglie potranno avere l’opportunità di conseguire 

un aiuto economico per la fornitura di libri di testo cartacei per l’a.s. 2021/2022 e la garanzia del proseguimento, 

anche al termine dell’anno scolastico 20/21, di un contratto di comodato d’uso per un eventuale notebook già in 

proprio possesso e dato in dotazione dalla scuola nel corrente anno scolastico. 

Il bando, che si allega ed a cui si chiede particolare attenzione nella lettura, è rivolto esclusivamente alle famiglie 

di studentesse e studenti che frequentano l’IIS Vanvitelli Stracca Angelini 

Le domande di adesione dovranno pervenire utilizzando esclusivamente gli allegati del bando entro e non oltre il 

giorno 25 Gennaio 2021. Seguirà, ad opera di apposita commissione, la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari. 

Si chiede ai docenti, ed in particolare ai coordinatori di classe, di darne massima diffusione tra i propri studenti.  

Confidando nella massima collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 

 Link all’Albo on line 
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