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Circolare n. 13       Gallio, 19 ottobre 2021 

 

Ai genitori degli alunni 

Al sito della scuola 

 

 

Oggetto: kit scolastici completi (cartelle, diari, quaderni, cancelleria, etc.) da destinare agli 

studenti meno abbienti. 

 
Gentili genitori,  
 
a seguito di un contributo pari a euro 800,00, erogato dal Ministero dell’Istruzione a favore dell’I.C. di 

Gallio, per l’acquisto di kit scolastici completi (cartelle, diari, quaderni, cancelleria, etc.) da destinare agli 
alunni meno abbienti  
 

si chiede 
 

alle famiglie interessate di compilare il modulo allegato alla presente che andrà inviato via mail all’indirizzo 
di posta istituzionale viic88700p@istruzione.it  inderogabilmente entro mercoledì 27 ottobre 2021.  

Al fine di salvaguardare la privacy si raccomanda di utilizzare l’account istituzionale del figlio iscritto in 
questo istituto (nome.cognome@icgallio.edu.it); nel caso di più figli iscritti utilizzare l’account del figlio 
che frequenta la classe superiore. Solo se strettamente necessario, il modulo può essere consegnato a 
mano in segreteria, previa prenotazione telefonica, presso la sede centrale entro e non oltre mercoledì 
27 ottobre 2021. 
In base al numero di richieste pervenute e dei kit che sarà possibile acquistare con il contributo erogato, 

si procederà all’assegnazione del materiale, nel rispetto di quanto sotto esplicitato: 

 

Criterio Descrizione Punteggio Documentazione da 

allegare 

Alunni con reddito familiare 
complessivo annuo 
(derivante dalla certificazione 

ISEE in corso di validità) 

 inferiore ai 5.000,00 € 5 Autodichiarazione e 
presentazione ISEE 

 tra 5.001,00 e 10.000,00 € 4 

 tra 10.001,00 e 15.000,00  3 

  tra 15.001,00 e 19.999,00 2 

 
A parità di punteggio e con un numero di richieste superiori al numero di kit da acquistare con il contributo 
di cui è beneficiario il nostro Istituto, si procederà al sorteggio pubblico. 

 
Le famiglie assegnatarie verranno contattate direttamente dalla scrivente per la consegna. 

 
Si precisa che l’Amministrazione potrà effettuare delle verifiche sui dati dichiarati. 

 
Distinti saluti. 

 
                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa CARMELA MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 
 
Allegato A: MODULO kit scolastici completi (cartelle, diari, quaderni, cancelleria, etc.) da 

destinare agli studenti meno abbienti (formato Word) 
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