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 Ai genitori Scuola Secondaria I grado 

 

  
OGGETTO: comunicazione progetto “Rimuoviamo gli ostacoli” 

 

 Gentili Genitori, 

desidero informarvi che il nostro Istituto, a seguito di regolare candidatura, è stato selezionato come 

destinatario di un finanziamento PON-FSE; il progetto finanziato, dal titolo “Rimuoviamo gli 

ostacoli”, è rivolto alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di I grado ed interviene a 

favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico 

documentabile. 

 Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, libri 

di narrativa consigliati dalla scuola, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla 

didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento o con altri bisogni educativi speciali, inseriti nel PEI o nel PDP; i supporti saranno 

concessi agli alunni in comodato d’uso.  

 Per individuare gli alunni interessati a ricevere i supporti didattici disciplinari e garantire 

parità di trattamento e trasparenza dell’azione amministrativa, i genitori possono presentare in 

segreteria la richiesta con l’elenco dei libri e la propria certificazione ISEE entro e non oltre il 10 

ottobre. A seguito delle richieste sarà stilata una graduatoria, sulla base dell’ISEE (dal più basso al 

più alto) e saranno garantiti i supporti fino ad esaurimento del finanziamento. 

 Per ulteriori chiarimenti e per la presentazione delle istanze è necessario rivolgersi in 

segreteria agli assistenti amministrativi Dierna e Floridia. 

 Cordiali saluti 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            f.to digitalmente  

                                                                                      Prof.ssa Romina Bellina 
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