
                                        

Istituto Comprensivo Statale  “Pier delle Vigne” 
Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria 

e Secondaria di I° grado – INDIRIZZO MUSICALE 

P.zza S.Tommaso d’Aquino,1 - 81043 – CAPUA (CE) tel.0823-962283–fax 0823/1462869 

codice meccanografico : CEIC8A3005 – cf 93093650617  

codice univoco UFJR6I 

 

sede associata: Via Baia - S.Angelo in Formis  tel.0823-960526 - plesso scuola primaria: Via Roma – Capua  tel. 0823-961361 

plesso scuola primaria: Via Brezza – Capua tel.0823-963025 - plesso scuola dell’infanzia: Via Brezza – Capua  tel. 0823-621964 

plesso scuola dell’infanzia: Rione Carlo Santagata – Capua   tel. 0823-621968 

email ceic8a3005@istruzione.gov.it        www.icpierdellevigne.edu.it       PEC: ceic8a3005@pec.istruzione.it 

 

Ai genitori degli alunni  
della scuola secondaria di I grado 

  
p.c ai docenti della scuola secondaria  

 
 

OGGETTO: avviso di possibilità di concessione in comodato d’uso gratuito di kit didattici 
 
 

Si comunica che il nostro Istituto in seguito a regolare candidatura è stato ammesso tra i 

beneficiari del PON per il supporto agli alunni della scuola secondaria per libri di testo e kit 

scolastici per l’a.s 2020/21. 

 Attraverso tale finanziamento la scuola potrà rispondere alle necessità di alunni le cui famiglie 

possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa di effetti connessi al Covid-

19.   

Pertanto le famiglie di alunni in difficoltà, potranno produrre domanda per l’assegnazione in 

comodato d’uso di libri di testo, vocabolari e supporti didattici per alunni con DSA. Al fine di 

poter procedere nel più breve tempo possibile e nel modo più rispondente alle necessità degli 

alunni e delle rispettive famiglie, alla definizione degli acquisti da fare con suddetto finanziamento, 

si invitano i genitori degli alunni, a far pervenire entro e non oltre il 5/2/2021  in segreteria, 

inviando all’indirizzo mail ceic8a3005@istruzione.it i moduli di domanda allegati alla 

presente comunicazione, opportunamente compilati.  

Un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà a includere un 

massimo di beneficiari fino al termine delle risorse concesse sulla base di: 

 Ultimo importo ISEE; - Numero di figli a carico;   

 Eventuale dichiarazione attestante disoccupazione o cassa integrazione dovuta ad epidemia 

da Covid-19.  

Si precisa che quanto sin qui espresso avrà seguito fatta salva ogni eventuale variazione della 

concessione dei fondi da parte del MIUR. 

 Cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pasquale Nugnes 
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