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Vercelli, 10 dicembre 2020 
 

Agli alunni/e 

Alle Famiglie degli alunni/e 

e  p.c.      Ai  Docenti dell’Istituto 

 

Circolare n. 88 – Anno scolastico 2020/21 

 
 

Oggetto:  Avviso agli studenti per domanda di concessione in comodato d’uso gratuito di 

computer (notebook) ed altri supporti didattici, che l’Istituto potrà acquisire con fondi 

europei del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI2020-275 “La scuola che aiuta” 

 

 

Come anticipato in una prima nota del 2 ottobre scorso, si comunica che il nostro Istituto, a seguito 

di regolare candidatura col progetto “La scuola che aiuta” al relativo Bando, è stato ammesso tra i 

beneficiari di un finanziamento del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo nazionale 

(PON),  per il supporto a studentesse e studenti le cui famiglie possano documentare situazioni di 

necessità, anche a causa di esigenze di molteplici connessioni contemporanee in famiglia per lavoro 

in smart working/ lavoro agile e per didattica a distanza, per la concessione in comodato d’uso 

gratuito di notebook e di altri kit scolastici.  

 

Pertanto le famiglie degli alunni che ritengano di avere e di poter documentare una situazione di 

necessità, potranno produrre domanda a questo Istituto per l’assegnazione in comodato d’uso 

gratuito di computer (notebook, eventualmente tablet), supporti didattici per l’attività di 

laboratorio (es: kit per laboratorio odontotecnico, ottico), libri ed altri strumenti che possano 

supportare la didattica. 

 

Le domande pervenute saranno classificate da un’apposita commissione, sulla base di criteri 

approvati dal Consiglio di Istituto, che le ordinerà in una graduatoria sulla base della quale le 

richieste verranno via via soddisfatte fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Si precisa che le condizioni del Bando che finanzia l’Istituto prevedono che la scuola prima 

acquisisca le necessità dei suoi studenti e formuli in modo documentato la relativa graduatoria, e 

solo dopo avvii le procedure per acquisire i notebook e i supporti didattici da assegnare infine agli 

studenti richiedenti. Da qui l’esigenza che gli studenti e le famiglie che intendano candidarsi 

presentino la domanda nel più breve tempo possibile. 

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FRANCIS LOMBARDI” 
Via Luigi Sereno, 27  -  13100 VERCELLI 

mail:  vcis01900q@istruzione.it   -   vcis01900q@pec.istruzione.it 

VCIS01900Q  C.F. 94034560022   www.istitutoistruzionesuperiorefrancislombardi.gov.it   

        
I.P.I.A.”Francis Lombardi”    VCRI01901B  www.ipsiavercelli.it 

Via Luigi Sereno, 27 – 13100 Vercelli  Tel. 0161/257444 – fax: 0161/258498 
Istituto accreditato presso la Regione Piemonte per la Formazione N. 175/001 

 

www.itisvc.it   I.T.I. “Giulio Cesare Faccio”  VCTF019018  
P..zza Cesare Battisti, 9 – 13100 Vercelli 

 Tel. 0161/217033 – Fax: 0161/257727 

 

mailto:vcis01900q@istruzione.it
mailto:vcis01900q@pec.istruzione.it
Protocollo 0011587/2020 del 10/12/2020



pag. 2 

 

Si invitano pertanto i genitori degli alunni/e, se interessati, a presentare domanda entro il 

giorno  18 dicembre 2020   alla segreteria della scuola, inviando la domanda all’indirizzo mail 

vcis01900q@istruzione.it , utilizzando i moduli di domanda allegati alla presente comunicazione, 

debitamente compilati.  

 

Si precisa che coloro che hanno già presentato la domanda, sulla base della nota dell’ottobre 

scorso, non hanno necessità di ripresentarla adesso, in quanto tale domanda è stata già acquisita; 

è consigliato controllare che la domanda presentata sia stata prodotta utilizzando i medesimi 

moduli qui allegati, e per eventuali dubbi è possibile contattare la segreteria.  

 

Per informazioni è possibile far riferimento alle prof.sse Cardano, Alberini e Falzetti, 

eventualmente per il tramite della segreteria della scuola; per assistenza per produrre la domanda è 

possibile contattare la segreteria della scuola telefonando al numero 0161 257444 o tramite posta 

elettronica vcis01900q@istruzione.it .  

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                prof. Carlo Vallino             
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa  

ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993 

mailto:vcis01900q@istruzione.it
mailto:vcis01900q@istruzione.it

