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Falerone, data del protocollo

Alle famiglie degli alunni
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I°

OGGETTO:   Kit didattici in comodato d’uso gratuito agli alunni.
           

Si comunica che il nostro Istituto ha ricevuto specifico finanziamento all’acquisto di kit scolastici
da concedere gratuitamente agli alunni in difficoltà.

L’assegnazione dei kit sarà effettuata in base ad una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri
stabiliti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/02/2021:
A. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 

(punteggio massimo attribuibile: punti 12) 

a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: punti 12 
b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: punti 10 
c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 7 
d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 5 
e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00: punti 3

B. SITUAZIONE FAMILIARE 
(punteggio massimo attribuibile: punti 5) 

a. tre o più figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 5 
b. due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: punti 3 

C. DISABILITÀ 

a. alunno con disabilità grave certificata punti 10 
b. alunno con DSA o BES punti 5

Il kit è composto per gli alunni della  Scuola Primaria da materiale di cancelleria (penne, matite,
quaderni, pastelli, pennarelli, temperini, colla, gomme) e per gli alunni della Scuola Secondaria di
I° da testi scolastici in uso nelle scuole secondarie di questo ISC.
 
I genitori degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° interessati sono invitati
a compilare il modulo allegato per la presentazione delle domande entro il 20/03/2021 inviando il
modulo alla casella di posta elettronica apic825004@istruzione.it.

                    
                               (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 
stampa.

ai sensi dell'art 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993
                                                                                                                non seguirà trasmissione dell‘originale                 
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Allegato 1 
MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE KIT

DIDATTICI

___ sottoscritt_____________________________________________ nat______ a _____________
il ______________________ residente a _______________________________________________
via_____________________________ tel________________ email_________________________
genitore/tutore dell’alunn______________________________________ regolarmente iscritt_____
alla classe ______________________ della Scuola Primaria/Secondaria I° per l’a.s. 2020/2021 nel
plesso di ________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’assegnazione per l’alunn_______________________________________del kit

□ materiale per Scuola Primaria

□ materiale per Scuola Secondaria di I°

A tal fine dichiara:
A. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 

a. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 2.000,00: □
b. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 2.000,01 a € 5.000,00: □
c. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 5.000,01 a € 10.000,00: □
d. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 10.000,01 a € 15.000,00: □
e. situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,01 a € 20.000,00: □

B. SITUAZIONE FAMILIARE 

a. tre o più figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: □ 

b. due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: □

C. DISABILITÀ 

a. alunno con disabilità grave certificata □
b. alunno con DSA o BES □

Allega:
- Fotocopia del documento di identità del richiedente genitore/tutore

Data_______________________ Firma del genitore/tutore _________________________ 
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