
Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” Castelcovati

Via Martiri di Piazza Loggia, 12 - 25030 Castelcovati (BS)
Tel. 030/718148 – Fax 030/7187947
C. F 82003370176 C.M. BSIC86200L

e-mail: bsic86200l@istruzione.it bsic86200l@pec.istruzione.it

      Scuola dell’infanzia Scuole primarie           Scuole secondarie di I grado
      Comezzano Cizzago                     Castelcovati                           Castelcovati
                                                      Comezzano Cizzago             Comezzano Cizzago

Alle Famiglie degli alunni frequentanti  

  le classi della scuola secondaria di primo grado  

dell’IC di Castelcovati 

 

OGGETTO: Proroga termini presentazione domande - avviso di selezione allievi prot. n. 1385/2021 

del 17/02/2021 per affidamento sussidi didattici in comodato d’uso (PON FSE N. 19146 del 

06/07/2020 –Progetto 10.2.2A- FSEPON-LO-2020-321 “Supporto per libri di testo e kit didattici”) 

 

CUP: E26J20000800006 - 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. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

con riferimento all’Avviso pubblico prot. n. 1385/2021 del 17/02/2021 inerente al progetto PON-

FSE “Supporto per libri di testo e kit didattici”, informa i genitori degli alunni frequentanti l’I.C. 

Castelcovati che, al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare la propria candidatura e di 

reperire tutta la documentazione necessaria, il termine ultimo per l’invio delle domande 

precedentemente stabilito per il giorno 4 marzo 2021 è prorogato al 15 marzo 2021. Le modalità di 

presentazione delle domande e quant'altro stabilito nel bando di gara, ed in tutti gli altri atti allegati, 

resta fermo e invariato.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tecla Fogliata 
(firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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