
10.2.2A-FSEPON-TO-2020-168 LIBRA LIBRARE

Supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole 
secondarie I e II grado 

a.s.2020/21



10.2.2A-FSEPON-TO-2020-168 LIBRA LIBRARE

Selezione alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado per l’assegnazione 
di libri di testo e kit scolastici, attuazione del progetto formativo PON FSE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 19146 del 06/07/2020.

Codice Identificativo: Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-168



Descrizione del 
Progetto
• Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio 

delle famiglie, colpite dall’emergenza COVID-19, 
consentendo di acquistare supporti didattici da offrire in 
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà 
garantendo pari opportunità e il diritto allo studio.

• La proposta progettuale si articola nell’acquisizione di 
supporti didattico 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 bisogni educativi speciali (BES). 



Obiettivi 

Integrazione e potenziamento delle varie aree
disciplinari:

• lingua italiana; 

• lingue straniere; 

• matematica e scienze; 

• nuove tecnologie e nuovi linguaggi.



Destinatari

• Alunni iscritti per l’a.s. 2020/2021 alla
Scuola Secondaria di Primo Grado 
appartenenti a nuclei familiari con ISEE 
ordinario non superiore a 10.632,94 euro.



Tempi

• La domanda, corredata dall’attestazione 
ISEE ordinario in corso di validità, deve 
essere inoltrata all’indirizzo di posta 
elettronica deleghe@pudduprato.edu.it
entro e non oltre il 07 ottobre 2020

mailto:deleghe@pudduprato.edu.it
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ESTRATTO DEL     VERBALE n° 4           COLLEGIO DOCENTI                   15 ottobre 

2020 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “C. Puddu”, regolarmente convocato con nota 

prot. 0004648 del 09/10/2020, si riunisce in modalità da remoto alle ore 17.00, per discutere e 

deliberare il seguente o.d.g.: 

1) Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; 
2) Approvazione del Piano delle Attività (40+40 ore), ai sensi dell’Art. 29 del CCLN 

29/11/2007, recepito dall’Art.28 del CCNL 19/04/2018; 

3) Prossime date e scadenze: 

 Presentazione delle programmazioni annuali; 

 Presentazione dei progetti interni e del piano uscite/visite guidate; 

 Presentazione dei PEI, PDP, PPT; 

4) Nomina referente Invalsi; 

5) Costituzione commissione Educazione Civica; 

6) Prospetto allineamento del monte ore annuale degli alunni della scuola secondaria; 

7) Approvazione calendario della frequenza dei “Sabati di Cittadinanza attiva”; 

8) Attivazione percorso sulla Plusdotazione; 

9) Attivazione corsi formazione sicurezza; cosi di formazione COVID per genitori e 

personale 

10) Proposte corsi di formazione; 

11) Delibera del PON Sussidi e Kit scolastici; 

12) Varie ed eventuali. 

 

Presiede il Dirigente Santagata Roberto, verbalizza l’insegnante Elena Tradii. 
…OMISSIS… 

 

11    Delibera del PON Sussidi e Kit scolastici 

Il DS comunica che è già stato fatto il bando rivolto alle famiglie in difficoltà economiche per 

l’acquisto di materiale didattico. 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 21 (delibera a posteriori di ratifica di ciò che la 

Dirigenza ha posto in essere). 

 

…OMISSIS… 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta si è conclusa alle ore 18.45   

 

                  Roberto Santagata  

Dirigente Scolastico  

         (firmato digitalmente) 

http://www.pudduprato.edu.it/
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Estratto del Consiglio di Istituto

Verbale del 27 Novembre 2020

In data 27/11/2020, alle ore 17.30, presso la Scuola Secondaria di I grado Don Bosco, via Isola di
Lero 81, come da convocazione si è riunito in presenza il Consiglio d’Istituto con il seguente ODG:

1) Approvazione a ratifica del Progetto PON: Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 1° 
e 2° grado per libri di testo e kit scolastici;

2)Variazioni al Programma annuale e.f. 2020;

3) Offerta Formativa a.s. 2021/22;

4) Criteri formazione classi prime;

5) Relazione DS sull’andamento educativo-didattico e informativa COVID;

6) Varie ed eventuali.

… OMISSIS…

Presiede la riunione il presidente del Consiglio, sig.ra Chiara Lastrucci. Funge da segretario la prof.ssa 
Chiara Grassi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Santagata, 
prende in esame i punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione a ratifica del Progetto PON: Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie
di 1° e 2° grado per libri di testo e kit scolastici

Il Pon ha finanziato circa 12.000 euro per venire incontro alle famiglie che hanno difficoltà, per
questo  è  stato  fatto  un  bando  a  favore  delle  famiglie.  Sei  famiglie,  tramite  ISEE,  hanno fatto
richiesta per questi sussidi. Tramite i coordinatori di classe sono state individuate alcuni situazioni
di  disagio  economico:  20  bambini,  per  i  quali  sono  stati  acquistati  i  testi  delle  discipline
fondamentali. Dato che avanzavano dei fondi, sono stati acquistati testi per arricchire la biblioteca
(vocabolari di italiano, inglese, francese, tedesco e testi di narrativa) a favore dell'intera istituzione
scolastica. La delibera viene approvata all'unanimità. Il DS aggiunge poi che il ministero ha inoltre
destinato 800 euro per l'acquisto del materiale didattico. La cifra è stata ripartita tra primaria Puddu
e primaria Rodari.

DELIBERA n. 8/2020

… OMISSIS…

Non essendo emerso nessun altro elemento di discussione, la seduta è tolta alle ore 18:55.

                  Roberto Santagata 
Dirigente Scolastico 
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        (firmato digitalmente)


