
 

Pescara, lì 12 settembre 2020 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare Prot. n. vedi segnatura 
 

ALLE FAMIGLIE 

SEDE 

 

Oggetto: comunicazione acquisto libri di testo 2020-21. CUP:G26J20000630007 

Con la presente si rende noto che lo scrivente Istituto ha a disposizione per l’a.s. 2020-21                
delle risorse finanziarie, finalizzate all’acquisto di libri testo sia in formato cartaceo che             
digitale, ottenute grazie alla partecipazione al PON-FSE 2014-20 avviso n. 19146 del            
06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. 

A tal fine si invitano le famiglie in indirizzo, eventualmente interessate ad usufruire del              
suddetto supporto, a farne esplicita richiesta attraverso apposito modulo online da inoltrare            
per mail all’indirizzo d’Istituto peps03000n@istruzione.it o facendone richiesta cartacea         
alla segreteria, previo contatto telefonico con i referenti amministrativi, entro e non oltre il              
20/09/2020. 

Requisito di ammissibilità alla procedura è l’autocertificazione ISEE riferita all’anno          
2019-20 non superiore a € 15.000,00. 

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA provvederanno all’esame delle domande pervenute,           
redigendo un elenco di beneficiari in base ai criteri di assegnazione riportati nel citato              
modulo di domanda. A parità di punteggio la priorità verrà data ad alunni frequentanti le               
classi quinte e, in subordine, si provvederà al sorteggio. 

  
 Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Carlo Cappello)  

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme  
collegate, il quale sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa) 
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