
 
 
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
“E. DONADONI” DI SARNICO 

Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG) - Tel. 035/910446  
Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160 

E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it  
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it 

 
A tutte le famiglie interessate 

A tutti i docenti 

Oggetto: “Pacchetto famiglia” con applicazione del Fattore Famiglia Lombardo 
2020: contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito 
dell’emergenza Covid-19 e Dote Scuola 

Si invitano le famiglie interessate a leggere con attenzione queste due iniziative di Regione 
Lombardia, per sostenere la spesa  delle famiglie nell’acquisto di strumentazione tecnologica per 
la didattica con le nuove tecnologie, anche a distanza. Di seguito, i link alle due proposte della 
Regione Lombardia, a sostegno delle famiglie: 

 Pacchetto Famiglia: Approvato il bando per la concessione di contributi alle famiglie che si 
trovano ad affrontare difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19. Con la 
misura “Pacchetto famiglia” la Regione Lombardia intende concedere contributi 
straordinari per il pagamento del mutuo prima casa e per l’acquisto di strumentazione 
didattica per l’e-learning per sostenere le famiglie che si trovano a vivere condizioni di 
temporanea difficoltà. 

o LINK 

 Dote Scuola: Bando Dote Scuola - Materiale Didattico a.s. 2020/2021 e Borse di Studio 
a.s.2019/2020. Le due Misure "Dote Scuola - Materiale didattico anno scolastico 
2020/2021" e "Borse di studio statali anno scolastico 2019/2020" , di cui al D.lgs n. 63/2017 
e ai sensi della D.g.r. n. 2815/2020, consistono in un contributo per l’acquisto di libri di 
testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, oppure nell’erogazione, da parte 
dello Stato, di una borsa di studio. 

o LINK 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Nicoletta Vitali 
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