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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico. 

Istituto Comprensivo “A. Franchi” Sud 2 Brescia 

 

Oggetto: Domanda di adesione al PON Supporti Didattici Progetto “Non uno di meno” (richiesta fornitura 
                 libri di testo in comodato d’uso) 

 

Il sottoscritto genitore/tutore _______________________________________ 

Nato a _______________________________ (____)   il ____________________________ 

Residente a ___________________     (_____) In via ______________________________  n. ______     

Telefono ______________ Cell. ___________________ e-mail __________________________________ 

E 

la sottoscritta genitore/tutore _______________________________________ 

Nato a _______________________________ (____)   il ____________________________ 

Residente a __________________      (_____) In via _______________________________  n. ______     

Telefono ______________ Cell. ___________________ e-mail __________________________________ 

Visto l’Avviso n. Prot. 10572/01-10  del 8/07/2021 relativo alla selezione di alunni destinatari del Progetto 

“Non uno di meno” Fornitura in comodato d’uso di un Kit libri di testo (antologia, grammatica, 

matematica, scienze) 

CHIEDONO 

Che il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________ 

Iscritto/a alla classe _____ sez. ______ della Scuola Secondaria di 1° grado dell’I. C. “A. Franchi” Sud 2 

Brescia possa ricevere in comodato d’uso  
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KIT LIBRI DI TESTO CLASSE 

PRIMA 
 

KIT LIBRI DI TESTO CLASSE 

SECONDA 
 

KIT LIBRI DI TESTO CLASSE 

TERZA 
 

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

In caso di accoglimento della domanda i sottoscritti s’impegnano a firmare il contratto di comodato d’uso, a 

vigilare affinché il/la proprio/a figlio/a abbia cura dei libri ricevuti e li mantenga il più possibile integri ed a 

restituirli al termine dell’anno scolastico. 

Nel caso avanzassero Kit a disposizione i sottoscritti chiedono che possa aderire al progetto anche il/la 

proprio/a figlio/a _________________________________________________ 

Iscritto/a alla classe _____ sez. ______ della Scuola Secondaria di 1° grado dell’I. C. “A. Franchi” Sud 2. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del proprio/a figlio/a 

autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione all’attività 

formativa prevista dal progetto stesso. 

Dichiarano infine di allegare alla presente:  

ALLEGATO B – Scheda anagrafica studente 

ALLEGATO C – Consenso al trattamento dati 

ALLEGATO D – Attestazione ISEE 

 

Data, ______________________ 

Firma dei genitori 

______________________________________ 

                                                                                                    _______________________________________ 


