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Alle famiglie delle studentesse e degli studenti delle 
Classi Quinte delle scuole “Buon Pastore” e “Nicola Pisano” 

Classi Prime e Seconde della scuola “Lanfranco”  
 

Al sito della scuola  
 
OGGETTO: Comodato d’uso gratuito per i libri di testo (kit didattici) della scuola secondaria di 

primo grado “Lanfranco” – anno scolastico 2021/22 
 
Nell’ambito del progetto PON “Una leva per il diritto allo studio” dell’istituto comprensivo Modena 
n°6, è aperta la procedura di selezione delle studentesse e degli studenti che frequenteranno la 
scuola “Lanfranco” nel prossimo anno scolastico destinatari dei libri di testo (kit didattici) per la 
scuola secondaria.  

Le studentesse e gli studenti selezionati riceveranno in uso gratuito nel mese di settembre tutti i 
libri di testo necessari per affrontare l’anno scolastico. I destinatari dei libri sono le studentesse e 
gli studenti delle future classi prime, seconde e terze della scuola secondaria “Lanfranco” che 
saranno selezionati secondo i criteri allegati (allegato n.1) 

Le famiglie interessate sono invitate a presentare la loro domanda utilizzando il modulo allegato 
comprensivo di specifiche indicazioni (allegato n.2).  

Le famiglie con più figli possono presentare domanda per ognuno dei figli, i quali saranno graduati 
secondo quanto previsto dai criteri generali. 

Le domande devono pervenire alla segreteria entro il giorno 10 giugno 2021: gli eventuali allegati 
o documentazione richiesta devono pervenire entro il giorno 17 giugno.  

Si consiglia di prendere appuntamento con la segreteria per la consegna della domanda, in modo 
da avere immediato riscontro sulla correttezza della compilazione e avere prontamente indicazioni 
riguardo eventuali documenti mancanti.  

La presente comunicazione viene condivisa tramite il sito internet della scuola all’indirizzo 
ic6modena.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Fravolini 
Allegati: 

1. Criteri generali  
2. Modulo di domanda  
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