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AI SIGG. GENITORI - ALLE STUDENTESSE E STUDENTI 
Corsi Istituto Tecnico Economico – Liceo Economico Sociale – Corso pe Adulti 

 

Circolare Interna n. 41 
 

Si comunica che l’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo e Fondo di Rotazione, all’interno del 
Programma Operativo Complementare denominato  “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 14- 20, evidenzia l’Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, al cui interno è preminente l’Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con riferimento al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line, da cui ha preso origine 
l’Avviso protocollo 19146 del 06.07.2020 per il supporto ad allievi delle scuole secondarie di secondo grado. 
Le risorse sono destinate all’acquisto di libri e supporti didattici con dispositivi da concedere in comodato 
d’uso a favore di allievi in difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio. La scuola ha il compito 
di individuare allievi in difficoltà cui assegnare libri, sussidi didattici e dispositivi per la didattica digitale 
integrata fra quelli che non godono di forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni 
di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. I genitori degli 
studenti interessati, compresi gli ultra maggiorenni del Corso per Adulti (i minori iscritti al corso per adulti 
faranno riferimento ai propri genitori), possono proporre istanza per ottenere in comodato d’uso materiale 
didattico o dispositivi portatili ovvero entrambi. Si possono richiedere supporti quali libri di testo, cartacei 
e/o digitali, riportati nell’elenco dei testi adottati; vocabolari, dizionari; libri o audiolibri di 
narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera; materiali specifici che sostituiscono 
o affiancano il libro di testo per allievi DSA/BES. È anche consentita l’acquisizione di dispositivi 
portatili da offrire in comodato d’uso agli allievi che ne siano privi per l’anno scolastico 20/21. Gli allievi 
saranno individuati con procedura che garantisca trasparenza e parità di trattamento. Pertanto, dal giorno 
12.12.20 e fino alle ore 13:00 del giorno 22.12.20, i genitori degli studenti interessati e gli studenti ultra 
maggiorenni del Corso per Adulti di II Livello, possono accedere al modulo di richiesta cliccando sul link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFly1saw0q8lU7WVFeAk2a3mo4IDJRS26tTAcKBTV6DI5F0w
/viewform oppure recarsi sul sito www.itescarafa.edu.it e cliccare direttamente sul modulo posizionato nella 
home page. Per compilare il modulo, è necessario accedere al browser (o a Internet) con l'account 
istituzionale cognomenome@itescarafa.edu.it di cui ogni singolo studente è in possesso, con il quale già 
svolgono le lezioni a distanza. Entrati nel modulo, dovranno accettare la liberatoria privacy (in caso di rifiuto 
non sarà possibile procedere), quindi decidere se scegliere solo libri di testo (compilando solo la tabella 
allegata) oppure dispositivi portatili (compilando solo la tabella allegata) ovvero sia libri sia dispositivi 
compilando entrambe le tabelle, quindi inviarlo. Se si scelgono libri di testo e sussidi didattici, i 
richiedenti dovranno indicarli nello spazio sotto la tabella, riportando autore e titolo, fino al completamento 
dei propri bisogni, poiché lo spazio disponibile si adatta al contenuto. I dati personali conferiti devono essere 
veritieri e potranno essere oggetto di accesso. Saranno definite 2 distinte graduatorie, 1 per i richiedenti 
libri di testo e 1 per i richiedenti dispositivi: le graduatorie conterranno solo i nominativi degli allievi ed il 
punteggio complessivo con cui sono stati graduati. A parità di punteggio prevarrà l’I.S.E.E. più basso. Al 
termine della procedura, la scuola effettuerà agli acquisti e genitori o ultra maggiorenni del Corso per Adulti 
aventi titolo saranno chiamati per la stipula di un contratto di comodato d’uso dei beni loro concessi.  
 

Le studentesse e gli studenti dell’istituto sono pregati di notiziare i rispettivi genitori riguardo le predette 
attività al fine di garantirne opportuna diffusione, ricordando che tutti gli atti sono pubblicati sul sito 
www.itescarafa.edu.it. 
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