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A studentesse e studenti 

Ai Convittori 
Alle/ai docenti 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 
 

OGGETTO: Avviso PON Supporti didattici 
 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha partecipato al Bando PON Supporti 
didattici - Avviso 19146 del 06 luglio 2020 finalizzato a consentire alle scuole di 

acquistare supporti didattici disciplinari Libri di testo (cartacei e/o digitali), 
vocabolari, dizionari(cartacei e/o digitali), libri o audiolibri di narrativa consigliati 

dalle scuole, anche in lingua straniera (cartacei e/o digitali),Materiali specifici 
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti 

con disturbi specifici di apprendimento(DSA) o con altri bisogni educativi 
speciali(BES),inseriti nel PEI oppure nel PDP e di noleggiare devices da concedere 

in comodato d’uso gratuito a favore di studentesse e studenti in difficoltà 
garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

 

La domanda per l’assegnazione dei supporti in oggetto, presente nel registro 

elettronico e sulla homepage del sito della nostra scuola alla voce PON, può essere 

compilata e inviata tramite mail alla casella aqvc050005@istruzione.it con oggetto: 

“Partecipazione selezione PON Sussidi Didattici” o a mano in busta chiusa alla 

segreteria del protocollo nella sede del Liceo Linguistico  in Via P. Ficara 

improrogabilmente entro e non oltre giovedì 29 aprile ore 13:30. 

 

È possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. 

 

Si allega alla presente: 

- Avviso di selezione alunni PON Sussidi Didattici 

- All.1 Modulo domanda di partecipazione 

- All.2 Dichiarazione situazione reddituale 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Serenellla Ottaviano 

      [firmato digitalmente]  
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