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Protocollo e data (vedi segnatura) 

  
 

Ai Genitori e agli Alunni 

Scuola Secondaria 

E p.c. 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
 

AVVISO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI NOTEBOOK- 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi  – Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti 

didattici per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore 

di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

- PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-230 - Non uno di meno  

- CUP: J46J2000 1110006 

Con la presente si comunica che il nostro Istituto è stato ammesso tra i beneficiari del PON Avviso 

M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 per l’acquisizione di supporti didattici da concedere in comodato 

d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà economica. 

Si tratta di un intervento a favore delle famiglie che, per l’anno scolastico 2020/2021, si trovano in stato 

di disagio economico, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

COVID-19. 

Pertanto, le famiglie di alunni/e in difficoltà economica  potranno produrre domanda, allegata alla 

presente,  per l’assegnazione in comodato d’uso di NOTEBOOK .  

 

Il modulo andrà inviato via mail all’indirizzo di vicario@comprensivosantambrogio.edu.it.  
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È necessario che la richiesta pervenga entro il 25/01/2021, affinché l’Istituto possa procedere 

all’assegnazione dei dispositivi nel più breve tempo possibile.  

Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dalla Scuola per la consegna.  

È preferibile allegare alla richiesta l’attestazione ISEE. 

Il Dirigente Scolastico 
         (Milca Fiorella Granese) 
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