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Circolare N. 283  

Al Personale Docente  
 

A studenti e genitori

 

Oggetto: Assegnazione e distribuzione di kit scolastici, sussidi e ausili didattici per alunni 
BES. 
 
 
L’istituto in seguito al Bando PON-FSE per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020 
nell’ambito del progetto 10.2.2A “B.IBLIOTECA E.SPERIENZIALE S.EMPLIFICATA” relativo 
all’acquisto e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
provvederà alla distribuzione dei seguenti strumenti: 
 

• e Pico! + Map pen drive bilingue - software compensativo per lo studio che aiuta i ragazzi 
con DSA e gli studenti con difficoltà di lettura e comprensione del testo, scrittura, calcolo e 
organizzazione dello studio a studiare, imparare e a fare i compiti in autonomia. 

• superMappe EVO - software per creare mappe multimediali per aiutare gli studenti con 
difficoltà di apprendimento a organizzare e ordinare lo studio, a scuola e a casa e presentare 
gli argomenti su carta, sullo schermo o touch screen e sulle lavagne LIM.  

• C-PEN EXAM-READER sintesi vocale per la Dislessia. 

• Livescribe SMARTPEN ECHO strumento utile per gli studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento (dislessia e disortografia) per prendere appunti e per l’uso educativo in 
generale. 

• MateMitica educational- software per alunni con difficoltà di calcolo. 
 
Individuazione e Assegnazione 
Agli studenti beneficiari individuati dalla scuola valutando le diagnosi e i PdP, verrà consegnato 
domani 05 Maggio il modulo di assegnazione dei materiali. Lo stesso modulo dovrà essere 
debitamente compilato, firmato dai genitori e riportato a scuola per il giorno seguente. 
 
Distribuzione e consegna  
A partire dal giorno 06 Maggio 2021 gli alunni interessati saranno chiamati da un collaboratore 
scolastico per il ritiro dei materiali, che avverrà in Biblioteca. 
 
Formazione 
Nel mese di maggio sarà organizzata la formazione per studenti e famiglie sull’utilizzo degli 
strumenti. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Castellanza, 4 maggio 2021 

 
La Dirigente Scolastica Prof.ssa            

Anna Maria Bressan 


