
AI GENITORI
AGLI STUDENTI

CUP: B86J20001480006

OGGETTO: avviso pubblicazione bando per notebook/PC All in One da distribuire in comodato 
d’uso per gli studenti dell’isitituto
PROGETTO PON 2014-2020 FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie 
di I e II grado”. 
titolo: “ITI solidale”;
codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-44.
Modulo: Grafica per tutti.

L’istituto G. Marconi di Pontedera ha partecipato all’avviso “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado” del PON 2014-2020, il progetto prevede, tra l’altro, il noleggio di computer da 
distribuire agli studenti della scuola in comodato d’uso gratuito.

Il progetto presentato ha lo scopo di aiutare, in particolare, le famiglie degli studenti degli indirizzi “Grafica e 
comunicazione” e “Meccanica e Energia” che necessitano di strumenti informatici particolarmente, 
performanti adatti all’uso di software grafico professionale.

Allo scopo di intervenire a favore favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 possono trovarsi 
in stato di disagio economico, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Covid-19,  saranno noleggiati notebook/Pc All in ONE ad alte prestazioni da distribuire in comodato d’uso 
gratuito.

Con questa circolare informiamo studenti e genitori che è stato pubblicato il bando per l’adesione 
all’iniziativa, scaricabile dal sito della scuola https://www.marconipontedera.edu.it/pon-2014-2020/, dalla 
bacheca, dall’Albo on line.

In numero di notebook/PC All in One noleggiati dalla scuola per la distribuzione in comodato d’uso, 
dipenderà dalle risorse disponibili a fronte delle domande pervenute.

Il modulo per la domanda di partecipazione dovrà pervenire agli uffici di segreteria tramite email 
istituzionale al seguente indirizzo pitf030003@istruzione.it entro le 12:00 del 18/12/2020 con allegati:

- il modulo di richiesta allegato compilato e firmato;
- l’attestazione ISEE;
- copia del documento di identità del genitore che ritirerà il dispositivo. 

Il Dirigente Scolastico

  Pierluigi M. Robino
 [Firmato digitalmente] 

NOTIFICA: 

- albo on line

- bacheca (tutti) 
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