Ai genitori di ___________________
Scuola secondaria di primo grado
Oggetto: assegnazione risorse didattiche bando PON – FSE 19146 del 06/07/2020
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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). 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,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 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.

L’Istituto Comprensivo Gazzaniga beneficerà dei fondi europei del bando PON 19146 Fondo Sociale
Europeo “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” che consentiranno di
acquistare e fornire in comodato d’uso gratuito agli studenti con d.s.a. alcuni materiali di supporto
all’attività didattica.
Si tratta in particolare del software compensativo ePico! (con SuperMappe e MateMitica) progettato per
chi ha difficoltà di lettura e comprensione del testo, scrittura, calcolo e organizzazione dello studio.
Con ePico! ogni studente può organizzare le informazioni e gli argomenti in forma di testo, audio e
immagini grazie agli strumenti per riassumere, sintetizzare e memorizzare, e può trovare così il suo
metodo di studio personale ed efficace.
Il software sarà acquistato, installato su un notebook della scuola e sarà messo a disposizione
gratuitamente per gli studenti e le studentesse che si trovano nella condizione di:
• Essere iscritti e frequentare per l’a.s. 2021/2022 la scuola secondaria di Cene o di Gazzaniga (cl.
prima)
• Avere una certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento
Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico i materiali dovranno essere riconsegnati alla scuola per essere
eventualmente ri-assegnati.
La scuola è già in possesso della certificazione d.s.a. indicata sopra; per attivare il progetto è necessaria
quindi solo la liberatoria per il trattamento dei dati sottoscritta da un genitore e consegnata alla
segreteria dell’I.C. Gazzaniga entro il 18 settembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Andrea Carrara

documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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