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CIRCOLARE N. 135 Favara, 27/01/2021 

● Ai Referenti dei Dipartimenti disciplinari  
● All'Albo  

● e p.c. a tutto il Personale  

Oggetto: Convocazione dei referenti dei Dipartimenti disciplinari - Definizione Kit per            
Avviso PON FSE-FdR n. 19146/2020. Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di              
primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

I sigg. docenti referenti dei Dipartimenti disciplinari sono convocati in data 2 febbraio             
p.v. alle ore 15,30 in modalità a distanza ( meet.google.com/xky-astt-tuj ) per discutere il              
seguente o.d.g. 

● Suddivisione del numero dei Kit per indirizzo e anno di corso 
● Definizione dei kit scolastici da attribuire a domanda con i fondi PON 

Come è noto, il nostro Istituto è destinatario di fondi PON-FSE per l’acquisto di libri di                
testo e kit scolastici da erogare a domanda sulla base dei requisiti previsti nell’Avviso.  
A tal proposito, i Dipartimenti disciplinari sono chiamati ad individuare gli strumenti che             
costituiranno il kit scolastico che dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: 

● Composizione del kit differenziata per indirizzo di studio e anno di corso 
● Valore massimo autorizzato per kit: € 350,00 per alunno 
● Composizione del kit: libri di testo, vocabolari, attrezzature per le esercitazioni           

pratiche, strumenti e sussidi per gli studenti con disabilità  

I coordinatori di dipartimento, sulla base di quanto sarà stabilito nell’incontro in oggetto,             
si faranno poi portavoce presso i rispettivi dipartimenti al fine di formulare in tempi brevi               
la composizione dei kit, distinti per anno di corso e per indirizzo.  

Cordiali saluti, 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Mirella Vella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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