
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Avviso prot

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

 Asse I 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, mate
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con par

 
“SUPPORTO AGLI STUDENTI DEL CATULLO”

CODICE IDENTIFICATIVO

RIAPERTURA DEI TERMINI PRESENTAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
che sono stati riaperti i termini per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione, in comodato d’uso, 
di Libri di testo, Notebook, Dizionari/Vocabolari e  Sussidi specifici per studenti con Bisogni Educativi 
favore di studentesse e studenti che nell’anno scolastico 
SECONDE, TERZE e QUARTEdi questa Istituzione Scolastica, le cui famiglie si trovano in situazioni di disagio 
economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID

I genitori possono inoltrare domanda di concessione dei sussidi 
del giorno 14 maggio 2021 

https://forms.gle/4F3sbTddixXVuNx47
Possono inoltrare richiesta le famiglie in possesso dei requisiti indicati nel bando 
BANDO SUSSIDI DIDATTICI - reperibile sul sito web della scuola

      

A Tutto il Personale Scolastico
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.  

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR).  
cifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, mate
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. 

“SUPPORTO AGLI STUDENTI DEL CATULLO” 
CODICE IDENTIFICATIVO:10.2.2A FSEPON – VE – 2020 – 128 

CUP: F36J20001170001 
RIAPERTURA DEI TERMINI PRESENTAZIONE 

ISTANZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
COMUNICA 

che sono stati riaperti i termini per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione, in comodato d’uso, 
Libri di testo, Notebook, Dizionari/Vocabolari e  Sussidi specifici per studenti con Bisogni Educativi 

favore di studentesse e studenti che nell’anno scolastico in corso 2020-21 frequentano le classi 
di questa Istituzione Scolastica, le cui famiglie si trovano in situazioni di disagio 

fetti connessi alla diffusione del COVID-19. 
 

I genitori possono inoltrare domanda di concessione dei sussidi entro e non oltre le ore 13 
 compilando il modulo-domanda on line collegandosi al seguente Link 

https://forms.gle/4F3sbTddixXVuNx47
Possono inoltrare richiesta le famiglie in possesso dei requisiti indicati nel bando –

reperibile sul sito web della scuola, www.istitutocatullo.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       (Dott. Mauro DE LAZZER)

Belluno, 30 aprile 2021 

Agli Studenti della Scuola  
Alle Famiglie degli Alunni  

A Tutto il Personale Scolastico 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20.  

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

cifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

ticolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

RIAPERTURA DEI TERMINI PRESENTAZIONE 

che sono stati riaperti i termini per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione, in comodato d’uso, 
Libri di testo, Notebook, Dizionari/Vocabolari e  Sussidi specifici per studenti con Bisogni Educativi Specialia 

21 frequentano le classi PRIME, 
di questa Istituzione Scolastica, le cui famiglie si trovano in situazioni di disagio 

entro e non oltre le ore 13  
domanda on line collegandosi al seguente Link 

https://forms.gle/4F3sbTddixXVuNx47 
– RIAPERTURA DEI TERMINI 

www.istitutocatullo.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Mauro DE LAZZER) 




		2021-04-30T15:06:50+0200
	DE LAZZER MAURO




