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Ai Genitori dell’ICS Don Milani

OGGETTO: Alunni destinatari del progetto “Studiamo alla Don Milani”

Gent.mi Genitori,
a breve inizierà il progetto “Studiamo alla Don Milani” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-554
Codice CUP G21D20000320006 Avviso prot. 19146 del 6/7/2020 https://www.istruzione.it/pon/avviso_supporti-didattici.html
Il progetto consente alle scuole di acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato
d’uso a studentesse e studenti di scuola secondaria in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo
studio.
Avranno la precedenza gli alunni che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano
documentare, anche tramite autocertificazioni, situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del COVID-19 (es. perdita del lavoro).
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire, utilizzando il modulo allegato, entro giovedì 3 giugno
tramite mail da inviare all’indirizzo ctic8830@pec.istruzione.it dalla propria mail di Google suite della
scuola con oggetto “Progetto Studiamo alla Don Milani” oppure consegnate in formato cartaceo in
Segreteria.

Il Dirigente scolastico
Giulio Giambrone
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OGGETTO: richiesta di partecipazione al progetto progetto “Studiamo alla Don Milani” Codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-554 Codice CUP G21D20000320006. Avviso prot. 19146 del
6/7/2020 https://www.istruzione.it/pon/avviso_supporti-didattici.html

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………..
Genitore dell’alunno/a……………………………………………………..
Classe ……. Scuola Secondaria Don Milani

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al progetto “Studiamo alla Don Milani”

GARANTISCE CHE IL PROPRIO/A FIGLIO/A

avrà la massima cura dei supporti, libri e kit didattici ricevuti in comodato d’uso.

Firma

____________

