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Ai docenti di scuola primaria e di  

scuola secondaria dell’IC “G. Marconi” 

 

Oggetto: proposte di acquisto di supporti didattici 

 

Come anticipato in sede di collegio, si invitano i docenti a far pervenire proposte di acquisto per realizzare il  

progetto PON “Supporti didattici”,  che ha l’obiettivo di sostenere il percorso di apprendimento degli alunni 

tramite la fornitura gratuita di libri di testo e kit scolastici.  

Le proposte vengono raccolte attraverso il file execel predisposto nel NAS “Monitoraggio supporti 

didattici”, compilato a cura di un docente del team di scuola primaria e di scuola secondaria; il 

coordinatore di classe dei docenti interessati verifica che vengano effettuate le richieste entro il 10 

novembre.  

Si riportano di seguito le tipologie di materiali che sono state inserite nella proposta progettuale che ha 

ottenuto il finanziamento: 

- software per la costruzione degli apprendimenti (mappe cognitive, mentali, concettuali) 

- quaderni digitali di matematica con ocr per acquisire formule da immagini e calcolatori 

- corsi online di lingua italiana 

- libri cartacei facilitati 

- e-book 

- libri di narrativa bilingue 

- libri di testo da fornire in comodato d’uso 

- e-reader per facilitare la lettura e la comprensione 

- notebook da fornire in comodato d’uso 

- altro che si intende segnalare 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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