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                                                                     Ai Genitori degli alunni 
Scuola Primaria  

Scuola secondaria di 1° grado 
Al sito Web   

A tutti gli interessati 
 
Oggetto: AVVISO ALLE FAMIGLIE – Richiesta di corredi scolastici ( cartelle, diari, quaderni, cancelleria etc.) da 
destinare agli alunni meno abbienti della scuola primaria e secondaria di 1° grado.  
Piano nazionale per la Scuola digitale - Decreto del Ministro dell’Istruzione 19 agosto 2020, n. 103. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto   il D.P.R. 275/99 - Autonomia Scolastica ;  
Visto    il D.I. n. 129 del 28/08/2018;  
Visto    il DPCM 8 marzo 2020;  
Visto   il Decreto del Ministro dell’Istruzione 19 agosto 2020, n. 103;  
Vista  la nota MIUR prot.n. 28219 del 09/09/2020 “ Comunicazione di assegnazione del  

contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata”, 
in coerenza con quanto previsto dalle azioni #3, #6, e #15 del Piano nazionale per 
la scuola digitale;                  

Considerati i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 aprile 2021, delibera n. 171; 
  

PUBBLICA 
 

Un avviso rivolto agli alunni meno abbienti che frequenteranno le scuole primarie di Calusco d’Adda e Solza e la scuola 
secondaria di 1° grado nell’a.s. 2021/2022, per la richiesta , nel limite delle disponibilità, di corredi scolastici ( cartelle, 
diari, quaderni, cancelleria, etc.). 
Le domande  dovranno pervenire  entro le ore 14:00 del 7 maggio 2021 e dovranno essere corredate dalla seguente 
documentazione: 

1. modulo google di richiesta ( allegato al presente avviso) debitamente compilato – il link di accesso al modulo 

google è il seguente: https://forms.gle/fRBXF8pYZdPL83m16  
2. autocertificazione ISEE 2020; 

 
L’inoltro della richiesta non costituisce  diritto all’assegnazione del Kit scolastico, pertanto non si garantisce il 
soddisfacimento di tutte le richieste pervenute. 
I genitori individuati quali beneficiari del Kit prima di entrarne in possesso dovranno perfezionare la dichiarazione resa 
su modulo google, presentando apposita attestazione ISEE.  
A parità di requisito si terranno in considerazione le domande pervenute da alunni di classi inferiori. 
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 
Il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, sarà effettuato in conformità 
alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs 196/2003 aggiornato dal D.Lgs 101/2018, di adeguamento 
al regolamento 2016/679/UE. 
Si allegano i criteri deliberati dal C.d.I. . 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Laura Sala 

                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 




