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Fonni, 08 ottobre 2021 

 

A tutti i Docenti 

Scuola Primaria  

Scuola secondaria di primo grado 

LORO SEDI  

Al Direttore SGA 

Agli  atti 

 

 

OGGETTO: Assegnazione Kit didattici-PNSD  

 

In riferimento alle azioni #3, #6 e #15 del Piano Nazionale per la scuola digitale e in 

attuazione del Decreto del Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n.103, si comunica che è stato 

erogato, in favore di codesta istituzione scolastica, uncontributo, pari a euro 800,00, per il 

potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata.  

 

In particolare, il contributo dovrà  essere utilizzato in favore degli studenti meno abbienti del primo 

ciclo , secondo le seguenti modalità: 

• acquisto di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata e le metodologie 

didattiche innovative;  

• acquisto di corredi scolastici completi (cartelle, diari, quaderni, cancelleria, etc.) da 

destinare agli alunni meno abbienti (ciascun kit dovrà essere assegnato al rispettivo 

studente beneficiario).  

La scuola ha provveduto ad acquistare n 22 kit didattici per la scuola primaria, così suddvisi:  

• n. 4 Kit scuola primaria classe prima;  

• n. 4 Kit scuola primaria classe seconda; 

• n. 4 Kit scuola primaria classe terza;   

• n. 5 Kit scuola primaria classe quarta;  

• n. 5 Kit scuola Primaria classe quinta; 

Sono stati inolte acquistati n. 11 Kit per la  scuola Secondaria di primo grado. 

I docenti delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado avranno cura 

di individuare 1 alunno, per ogni classe per l’assegnazione di Kit di materiali didattici e 

comunicarli alla referente di Plesso, che li comunicherà  al Dirigente entro il 15.10.2021.  

 

Cordiali saluti 

Il  Dirigente Scolastico          

                                                                                                                      Prof.ssa Tania Testoni 
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