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- Ai genitori degli studenti/esse 
                                                                               della scuola secondaria di I grado 

          p.c        
-  ai docenti della scuola secondaria di I grado 

  
OGGETTO: - Supporto alle famiglie: Fornitura di libri di testo e kit scolastici per gli alunni della 

scuola secondaria di I grado in comodato d’uso – a.s. 2021-2022. 
 

               L’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Alcamo, per garantire pari opportunità e 

diritto allo studio agli allievi in difficoltà economica del proprio Istituto, risponde alle necessità di 

alunni/e le cui famiglie possano documentare, situazioni di disagio economico, anche a causa di 

effetti connessi al Covid-19 (perdita del lavoro, categorie lavorative particolarmente colpite…), 

fornendo libri di testo, narrativa, vocabolari di inglese, italiano, francese e spagnolo in comodato 

d’uso, a n.20 alunni che ne faranno richiesta ed in possesso dei requisiti previsti. 

  Visto l’approssimarsi del nuovo anno scolastico, per poter procedere nel più breve tempo 

possibile e nel modo più rispondente alle necessità degli alunni/e e delle rispettive famiglie,  
 

si invitano 

        i genitori degli alunni/e che presentano difficoltà economica, (che non godono di 
analoghe forme di sostegno) e possano documentare situazioni di disagio economico anche a 
causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19, a far pervenire entro e non oltre il 
30.09.2021 i moduli di domanda allegati alla presente comunicazione, in segreteria, anche 
inviando all’indirizzo email tpic81100q@istruzione.it  opportunamente compilati e firmati. 
 

       Un’ apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà a 
includere fino ad un massimo di 20 beneficiari sulla base di:  

- Ultimo importo ISEE;  
- Numero di figli a carico;  

- Numero di figli frequentanti l’Istituto Scolastico;  
- Numero complessivo di persone dello stato di famiglia;  
- Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione dovuta ad epidemia da 

Covid-19, categorie lavorative particolarmente colpite dalle restrizioni e chiusure. 
 

Cordiali saluti.                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          Prof. Sibilla Salvatore 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii. 
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