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Prot. n.1281/1.1.h                                                        28 Aprile 2020   

 

Ai Genitori 

Agli Studenti  

 

OGGETTO: A.S. 2019/2020:  

Avviso Pubblico Regione Campania di cui al decreto n. 198 del 17/04/2020 

1. Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residente in Campania per l’accudimento dei figli 

al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’Infanzia 

e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza Covid19. 

  

2. Bando per borse di studio pubblicato dalla Regione Campania: per l’affermazione del diritto 

allo studio degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo 

grado.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A 

 

PRESO ATTO di quanto messo in essere da questo Istituto, circa la task force del comodato d’uso di 

notebook e tablet, utilizzando specifici criteri adottati * e fino alla possibilità reale di soddisfare tutte le 

richieste : * 

Platea privilegiata in 

ordine prioritario 

1. Alunni 

diversamente 

abili 

2. Alunni classi V 3. Famiglie 

indigenti di 

qualsiasi classe 

4. Famiglie 

con più figli 

frequentanti 

questo 

istituto  

5. Per gli studenti non 

frequentanti sarà realizzata 

specifica valutazione 

RITENUTO utile e funzionale la socializzazione delle iniziative integrate della Regione Campania  

   

TRASMETTE 

il Bando di cui sopra.  Si coglie l’occasione per sollecitare la lettura oculata del bando, anticipando che 

l’invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma 

https://conlefamiglie.regione.campania.it dalle ore 9:00 del giorno 27/04/2020 alla mezzanotte del giorno 

07/05/2020, fatte salve eventuali proroghe.  

 

B 

RITENUTO utile e funzionale anche la socializzazione delle iniziative integrate della Regione Campania, 

in ordine alle borse di studio 2019 (DDG n.304, 9 Aprile 2020) 

   

TRASMETTE 

il Bando di cui sopra, in ordine alle borse di studio 2019   

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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