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Circ. 211           

Bergamo, 16 aprile 2021 

 

Alle famiglie degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

“Camozzi” di Bergamo  

Scuola Secondaria  
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 

Oggetto: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – 

Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari  

è stato autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto  

 

Sottoazione 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo progetto Totale 
autorizzato 

CUP 

 

10.2.2A  

 

10.2.2A-FSEPON-

LO-2020-48  

 

Fornire un'educazione di 

qualità, equa ed 

inclusiva  

 

€ 3.294,12 

 

C19C20000080006 

 

Tra le azioni previste vi è il supporto alle famiglie in difficoltà economica per l’acquisto dei libri di testo 

per il prossimo anno scolastico. 

 

Destinatari della proposta sono gli alunni delle future classi della Scuola secondaria di primo grado, 

per i quali la scuola provvederà all’acquisto di alcuni testi necessari per il prossimo anno scolastico 

da fornire in comodato d’uso gratuito. 

  INDICATORE PUNTEGGIO 

1 Nessun reddito anno  2019 5 

2 ISEE fino a € 5000,00 3 

3 ISEE fino a € 7500,00 2 

4 ISEE fino a € 10.632,94 1 

5 

Numero alunni fino a 14 anni nel nucleo 

familiare  
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La selezione degli studenti destinatari del contributo avverrà per iscrizione dell’alunno da parte del 

genitore: in caso di esubero si stilerà una graduatoria in base ai criteri sopra riportati, già approvati 

dal consiglio d’istituto. 

 

Gli alunni selezionati verranno avvisati attraverso comunicazione scritta e riceveranno i testi in 

adozione per il prossimo anno scolastico entro il termine delle lezioni. 

 

Le domande di iscrizione devono essere consegnate all’insegnante coordinatore di classe entro 

venerdì 30 aprile pv, utilizzando il modulo allegato, reperibile anche sul sito della scuola, nell’area 

dedicata ai PON, o inviate all’indirizzo bgic81500e@istruzione.it. 

 

Si allega modulo di adesione ed informativa privacy che andrà corredata di copia del documento 

di identità di entrambi i genitori. 

 

Distinti saluti,  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Barbara Mazzoleni 

       

 

  

5A 4 alunni 4 

5B 3 alunni 3 

5C 2 alunni 2 

5D 1 alunni 1 

6 

Alunno beneficiario disabile o con DSA o 

con Bes certificati 5 

7 

Alunno   beneficiario   con   BES   non 

certificato (svantaggio linguistico, 
svantaggio sociale, ecc.) 3 

mailto:bgic81500e@istruzione.it
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Al Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Camozzi di Bergamo 

 

RICHIESTA DOTAZIONE GRATUITA DI SUPPORTI DIDATTICI DISCIPLINARI (LIBRI DI 

TESTO) PROGETTO PON – Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva 

 Il Sottoscritto/a ___________________________________________________ 

genitore  dell’alunno/a __________________________________  

frequentante la classe______________________ della Scuola Secondario di primo grado  

essendo stato informato a mezzo lettera dei contenuti della possibilità di dotarsi gratuitamente 

attraverso il comodato d’uso  di supporti didattici disciplinari (libri di testo per il prossimo anno 

scolastico) nell’ambito del progetto PON “Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva “ 

(Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-48) 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla selezione degli alunni destinatari dell’azione in 

oggetto. Dichiara,  

  INDICATORE PUNTEGGIO 
Segnare con una x la 
voce che interessa 

Spazio riservato 
alla scuola 

1 Nessun reddito anno  2019 5   

2 ISEE fino a € 5000,00 3   

3 ISEE fino a € 7500,00 2   

4 ISEE fino a € 10.632,94 1   

5 

Numero alunni fino a 14 anni nel nucleo 

familiare  

  

5A 4 alunni 4   

5B 3 alunni 3   

5C 2 alunni 2   

5D 1 alunni 1   

6 

Alunno beneficiario disabile o con DSA o 

con Bes certificati 5 

  

7 

Alunno   beneficiario   con   BES   non 

certificato (svantaggio linguistico, svantaggio 

sociale, ecc.) 3 

  

Bergamo, _______________                 FIRMA ______________________________ 

 

Da consegnare al coordinatore di classe entro il 30 aprile 2021. 
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