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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo “Marco Polo”
Via Marchesini, 34 – 34073 Grado
Tel. 0431898311 – fax 043185103 – C.F. 81003630316
e-mail : goic80900l@istruzione.it
Alle famiglie
degli alunni della scuola secondaria per lì a.s. 2020/2021
dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado
Oggetto: Aggiornamento comunicazione libri di testo anno scolastico 2020/2021
Facendo seguito alla circolare n. 324 del 10 luglio 2020, si informano quanti in indirizzo che, a seguito
d’istruttoria, questo Istituto non è autorizzato a procedere alla fornitura in comodato d’uso dei libri di testo di cui alle
tabelle sotto indicate a tutte le famiglie delle alunne e alunni frequentanti la scuola secondaria. Ciò in quanto il
finanziamento PON “FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” limita il beneficio a
sole 28 famiglie che rientrano nei seguenti criteri: “(le famiglie) che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui
famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del
COVID-19”. Si precisa che tale numero è stato assegnato dall’Autorità di gestione del PON stesso. Inoltre si comunica
che lo stesso PON limita il valore complessivo dei beni da ricevere in comodato a 200 euro per famiglia.
Tutto ciò considerato, questo Istituto sta provvedendo a definire le prestazioni che potranno essere erogate alle famiglie
beneficiarie, alla luce dei criteri del PON stesso. Le ipotesi in via di valutazione, in ordine di priorità, sono le seguenti:
-

Acquisto e fornitura in comodato d’uso dei libri di testo indicati;
Acquisto e fornitura in comodato d’uso di hardware e software per studenti DSA;
Acquisto e fornitura in comodato d’uso di computer portatili

Al fine di procedere con la selezione dei beneficiari questo Istituto procederà a costituire una graduatoria. Al riguardo
comunicazione verranno fornite nei prossimi giorni. Fin da ora si comunica che la graduatoria verrà costituita utilizzando
i seguenti criteri:
-

I.S.E.E. (criterio prioritario)
attestazioni di contributi ricevuti ai sensi del D.L 18 del 17 marzo 2020 e D.L. n° 34 del 19 maggio 2020 (criterio
subordinato);
altre attestazioni utili a chiarire la situazione di disagio economico;

In conseguenza di cio’ si invitano tutte le famiglie a procedere con l’acquisto dei libri sotto riportati ad eccezione di quelle
che ritengano di poter accedere al contributo PON. Si ricorda inoltre che alla data attuale questo Istituto non ha ancora
ricevuto alcuna comunicazione ufficiale di approvazione del finanziamento del PON. Per tale ragione si invitano le
famiglie interessate a partecipare alla graduatoria ad attendere ulteriori comunicazione della scuola che verranno fornite
con la massima urgenza.
CLASSI PRIME
Materie

ISBN

Titolo

STORIA - CORSI

9788869106224

NOI

DENTRO

LA

STORIA

1

Volume

Autori

Editore

Prezzo

1

R ROVEDA

B.MONDADORI

€ 19,50

VOLUME 1 - ED. VERDE

Firmato digitalmente da ENRICO TOMBINI
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CLASSI SECONDE
Materie

ISBN

Titolo

STORIA - CORSI

9788869105593

NOI

DENTRO

LA

STORIA

2

Volume

Autori

Editore

Prezzo

2

R ROVEDA

B.MONDADORI

€ 23,50

VOLUME 2

CLASSI TERZE
Materie

ISBN

Titolo

Volume

Autori

STORIA - CORSI

9788869170126

NODI DEL TEMPO (I) PLUS V. 3

3

CHITARRINI R.,

CON DVD E CARTE+TAV.ILL.3+MI

PORTA

PREPARO

TANCREDI A.

INTERR.

-

IL

Editore

Prezzo

LATTES

€ 22,00

€ 26,00

V.,

NOVECENTO
MATEMATICA CORSI (1/2/3)

9788891505552

OBIETTIVO COMPETENZE 3A + 3B

FLACCAVENTO

FABBRI

CON OPENBOOK - VOLUME 3A +

3

ROMANO

SCUOLA

3B + QUADERNO 3 + OPENBOOK

GILDA

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore precisazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico TOMBINI

Firmato digitalmente da ENRICO TOMBINI

