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Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A 

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: fondo per l’acquisto di libri e sussidi didattici – classi II e III as 2020-21  

 

L’accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona - Regione Marche e l’Istituto d’Istruzione 

Superiore Podesti – Calzecchi Onesti concernente il progetto “Una scuola per me”, prot. n. 1562/U 

del 12.02.2020, aveva previsto per le classi I e II as 2019-2020  il finanziamento di euro 515,50 per 

l’acquisto di libri e sussidi didattici a supporto degli studenti. 

Il finanziamento, non speso nell’as 2019-2020, è stato reso disponibile fino al 20.12.2020. 

Pertanto, le attuali classi II e III (as 2020-21) hanno a disposizione euro 34,50 per l’acquisto in 

oggetto da destinare a uno/più alunni oppure all’intera classe. 

Le classi coinvolte sono (sede di Ancona): 

ANCONA: 2AH – 2K – 2P – 2DO – 2M – 2F – 2G – 3AH – 3K – 3P – 3D – 3M – 3N – 3G – 3F  

I coordinatori, a valle dei consigli di classe (punto n.7 dell’odg, circ. int. n. 140 de 12.11.2020), 

sono pregati di far pervenire entro e non oltre il 30.11.2020 specifica richiesta da indirizzare a 

info@podestionesti.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


