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Circ. n° 56

Pachino lì, 13/10/2020

Ai docenti
Al personale A.T. A.
Agli studenti e le loro famiglie
Al DSGA
SEDE

OGGETTO: AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE LIBRI SCOLASTICI
E DEVICE IN COMODATO D’USO: PROROGA ISTANZE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. –
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit
scolastici”
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217 - Cittadini anche in emergenza - CUP: J96J20001210006

Si comunica che la scadenza per la presentazione delle domande è prorogato al giorno 25
c.m. alle ore 13:00, si raccomanda ancora una volta, ai coordinatori di classe di
sensibilizzare gli alunni ed i genitori e di segnalare al D.S. gli alunni che hanno bisogno di
libri digitali e attrezzature digitali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

