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Biella 09/10/2020 
 
CUP B46D20000240001 

Comunicato Studenti 
 

agli Studenti, alle Famiglie e per conoscenza a tutto il Personale 
 
 

Vistal’autorizzazione Prot. AOODGEFID/28312 assegnazione fondi di € 119.823,53 “Kit scolastici” per 
l’acquisizione di: supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, 
libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, 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, devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno 
scolastico 2020/2021; 
 
Viste le numerose richieste di accesso quali beneficiari d’uso di dispositivi per lezioni a distanza e kit 
scolastici; 
 
Si rende noto che è possibile presentare domanda di comodato d’uso di kit scolastici compilando il 
modello allegato entro il 30 ottobre 2020 ed inviandolo all’indirizzo del Responsabile dei Servici 
Didattici prof. Alberto Peveraro, corredandolo del modello ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente)all’indirizzo di posta elettronica alberto.peveraro@iisgaeaulenti.it. Per avere 
maggiori informazioni è possibile contattare l’incaricato al seguente numero 015.402748 dal luned’ al 
venerdì dalle 8:00 alle 12:30. 
 
Ricevute le documentazioni, verrà stilata Graduatoria di Merito e selezionati gli aventi diritto che 
verranno contattati individualmente per espletare le operazioni di consegna e ritiro dei kit scolastici. 
 
Viste le numerose richieste, ci auguriamo di poter soddisfare tutti i bisogni degli allievi in modo celere, 
e per tanto si invitano le famiglie a rispettare la scadenza a breve della richiesta. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Cesare Molinari 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 
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Richiesta Comodato d’uso kit scolastici 
 
 

     Al Dirigente Scolastico  
alla Commissione di Valutazione   

 
 
Il/La sottoscritto/a        __________________________________________________ 

Tutore dell’allievo/a      __________________________________________________ 

Recapito telefonico       ___________________  e-mail _________________________ 

Frequentante la classe   ________________   Sez ____________  A.S  _____________ 

 

CHIEDE 
 

Di poter ricevere in comodato d’uso uno o più dei seguenti kit scolastici: 
 device per la DDI; 
 DPI per le attività laboratoriali; 
 libri di testo; 

 
Allega fotocopia del documento d’identità. 
 
Modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
 

Data________________________ 
 
 

                                                                                       In fede 
                                                                                              __________________________ 

      
 
 


