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Prot. (ved. segnatura)        Alle famiglie degli Alunni  

Brandizzo, 23/02/2021       della Scuola Secondaria di I° grado 

 I.C. “G. RODARI” - BRANDIZZO 

 
 
L’Istituto Comprensivo “G. Rodari” di Brandizzo,  partecipa ai bandi relativi al Programma Operativo Nazionale 

(PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei -2014/2020. 

 
Le priorità del PON si possono riassumere in cinque punti: 

1. ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione; 

2. rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, 

non formali e informali; 

3. migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro; 

4. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale; 

5. investire nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a 

livello nazionale. 

Il nostro Istituto scolastico ha partecipato al Bando PON FSE – Supporti didattici Avviso 19146 del 06/07/2020 

finalizzato a consentire alle scuole di acquistare libri e supporti didattici (per esempio tablet, ecc..), da concedere in 

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

studio agli alunni in difficoltà che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare 

situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del Covid-19. 

In considerazione dell’apprezzabile finalità dell’avviso, si ritiene di dover informare le famiglie di valutare con 

attenzione tale opportunità. 

Il modulo di richiesta partecipazione alla selezione (allegato 1), è reperibile sul registro elettronico  degli alunni in 

allegato alla circolare inviata alle famiglie ed è scaricabile dal  sito www.icbrandizzo.edu.it nella sezione Comunicati 

e PON 2014-2020.  La domanda compilata e corredata degli allegati richiesti dovrà  essere inviata tramite mail a 

toic85300x@istruzione.it indicando come oggetto “Partecipazione selezione PON Supporti didattici” oppure 

consegnata a mano in busta chiusa in segreteria negli orari di ricevimento al pubblico entro e non oltre il 05 marzo 

2021. 

E’ possibile presentare una sola domanda per nucleo famigliare. 

 

Certi di venire incontro alle reali necessità di apprendimento degli alunni e di arricchire l’offerta formativa 

dell’istituto vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Giancarlo LENTINI* 

 
*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa 
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