
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Circ. n. 22                                Torino, 03/11/2020 
 

Gentili famiglie, 

l’Istituto IC Foscolo partecipa ai bandi relativi al Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei -2014/2020. 

Le priorità del PON si possono riassumere in cinque punti: 

1. ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione; 

2. rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti 

formali, non formali e informali; 

3. migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro; 

4. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale; 

5. investire nella capacità istituzionale e nell’efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi 

pubblici a livello nazionale. 

Quest’anno scolastico l’istituto partecipa all’avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.  

Avendo ottenuto l’autorizzazione al progetto, con relativo finanziamento, la scuola ha predisposto un breve 

modulo di rilevazione del fabbisogno informatico utile, in caso di necessità di ricorrere alla Didattica Digitale 

Integrata per quarantena o eventuale lockdown, per individuare gli studenti cui fornire un dispositivo in 

comodato d’uso, acquistato attraverso il Progetto PON “libri di testo e KIT Didattici. 

Siete pertanto invitati a rispondere al questionario accessibile al seguente link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQotBmF4vfTGD8Fkh0qFnMK-
eVN_Z9I5_iDQTDjkSljvO3hw/viewform?usp=sf_link 
 

È molto importante che venga compilato da tutti, per avere un chiaro quadro della situazione di fatto. 

Sulla base delle richieste delle famiglie e del modello ISEE, una Commissioni di Valutazione individuerà 40 

allievi che potranno avere in comodato d’uso un dispositivo acquistato attraverso il Progetto PON “Libri di 

testo e KIT Didattici 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Laura Arossa 
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Certi di venire incontro alle reali necessità di apprendimento dell’alunno/a e di arricchire l’offerta formativa 

dell’istituto vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

             Laura Arossa 

 

 

 

 

Circ. n. 22                                   Torino, 

03/11/2020 

 

 
Alle famiglie degli alunni  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

 

 
Gentili genitori,  

abbiamo predisposto un breve modulo di rilevazione del fabbisogno informatico, utile in caso di necessità di 

ricorrere alla Didattica Digitale Integrata per quarantena o eventuale lockdown. 

Siete pertanto invitati a rispondere al questionario accessibile al seguente link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQotBmF4vfTGD8Fkh0qFnMK-
eVN_Z9I5_iDQTDjkSljvO3hw/viewform?usp=sf_link 
 

E’ molto importante che venga compilato da tutti, per avere un chiaro quadro della situazione di fatto. 

 

Il Dirigente 
Scolastico 
      Laura Arossa 

         ……………………………………... 
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