
  

 

   

  

 

Ai Genitori  

Al Personale Docente   

Scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 

LORO SEDE   

Al Sito WEB /   

Circolare n 39 

 A.S.2021/22  

  

 Oggetto: Piano Nazionale scuola digitale Contributo per il potenziamento della didattica 

digitale integrata. Concessione Kit didattici 

 

La nota Ministeriale n. 28219 del 09/09/2020 consente alle scuole del primo ciclo l’acquisto di Kit 

di strumenti  e materiali per la didattica digitale integrata e le metodologie didattiche innovative per 

gli studenti. I kit costituiti da album da disegno, squadrette, matite, gomme, temperamatite e carpetta 

verranno distribuite agli alunni della scuola secondaria di I grado che avranno presentato la domanda 

corredata di ISEE, secondo il modello allegato. 

L’Istituzione Scolastica provvederà ad assegnare ai richiedenti, previa formazione di graduatoria, i 

kit didattici sopra descritti i nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui il numero delle domande 

di ammissione alla selezione superi il numero massimo di Kit Disponibili, verrà redatta una 

graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri  

: • Condizione economica determinata dall’importo ISEE anno 2020; 

 • Condizioni familiari: numero di figli a carico;  

• Presenza all’interno del nucleo familiare di figli disabili o DSA certificati;  

• Dichiarazione di non godere di analoghe forme di sostegno;, 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo meic86100g@istruzione.gov.it entro e non olte le ore 

24 dell’8 ottobre 2021  

 
  

  

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Grazia Patanè   
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93    
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Al Dirigente scolastico dell’IC Luciani 

Messina  

Meic86100g@istruzione.gov.it 

 

 

Oggetto: richiesta Kit Didattici. Piano nazionale scuola digitale 

 

Il sottoscritto ___________________________________nato a __________________il_________________ 

residente a _____________in via ____________________________n.___________ 

 Cod. Fisc. _______________________ 

 e la sottoscritta ___________________________________nata a __________________ 

il_________________ residente a _____________in via ____________________________n.___________ 

 Cod. Fisc. _______________________ 

in qualità di genitori/tutori legali dell’alunno/a_________________________________ nato/a 

a_____________________  il ______________________, frequentante la classe __________sez ________, 

presa visione della circolare n 38, consapevoli della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

CHIEDONO 

 la concessione di un kit didattico 

 A TAL FINE DICHIARANO  

a) che il proprio ISEE anno 2020 è pari ad Euro ………………………..; 

b) che il proprio nucleo familiare è costituito da (indicare il numero di figli in età scolare) ……………………..;  

c) che il numero di figli frequentanti l’Istituto è pari a ………………;  

d) di essere disoccupato/i un solo genitore/entrambi i genitori;  

e) che il/la proprio/a figlio/a è affetto da disabilità, ai sensi della L. 104/92, comma …. ; 

 f) che il/la proprio/a figlio/a è alunno/a con DSA certificati;  

g) di NON godere di analoghe forme di sostegno  
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Alla presente si allega: -copia del Documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori; -copia ISEE 

2020; 

 Si autorizza il trattamento e la custodia delle informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D. Lgs. 196/2003 aggiornato dal D. Lgs. 

101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE. 

 

Messina, ______________________________ 

Firma dei genitori e/o dei /tutori legali 

 

 

 

 

 

 


