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Schio, 14 ottobre 2015

Circolare n° 63
Docenti – Sede e Succursale
OGGETTO: Programmazione spese a.s. 2015/2016.

Per procedere agli acquisti, (materiale di facile consumo e attrezzature) si invitano i
Coordinatori dei Dipartimenti a consegnare le

richieste dei Docenti in segreteria entro il

07.11.2015 utilizzando il modulo allegato e ricordando che:
è auspicabile che il materiale sia accorpato con la precisazione delle classi per le quali
serve; i preventivi saranno richiesti alle Ditte dalla segreteria;
siano indicati dettagliatamente quantità, qualità, ditte o fornitori specializzati, soprattutto
se si tratta di materiali particolari; se trattasi di materiale generico non è necessario;
i sussidi più consistenti (informatici, di laboratorio, ecc.) siano proposti dai Coordinatori
delle apposite commissioni;
il Coordinatore di dipartimento faccia riassumere le richieste nel verbale della riunione di
Dipartimento.
Si raccomanda di limitare al minimo ciò che gli studenti debbono acquistare
personalmente e di prevedere in modo completo quanto servirà per tutto l’a.s. per
evitare acquisti urgenti in periodi successivi al presente.

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Masetto

Allegati: mod. acquisti facile consumo
mod. acquisti consistenti

/ga

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco CRIVELLARO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SEDE
OGGETTO: RICHIESTA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO (articoli consumabili)
… l… sottoscritt …………………………………………………………. Coordinatore del Dipartimento
di …………………………………………. per la sede del Liceo ….……………………………………..
richiede per l’a.s. 2015/2016 per le necessità didattiche l’acquisto di:
quantità

Ditte fornitrici
(con indirizzo)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL MATERIALE

Costo unitar.

1 - …………………………………………………….
2 - …………………………………………………….
3 - .……………………………………………………

Segnalare se il materiale è reperibile da un’unica Ditta sul territorio nazionale …………………………..
Classi che utilizzeranno il materiale………………………………………………. totale studenti ………
Breve relazione sulla motivazione della richiesta: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………..
Il Dirigente Scolastico
___________________
La D.S.G.A
___________________
/ga

□
□

FIRMA del Coordinatore del Dipartimento_____________________
AUTORIZZA

□

NON AUTORIZZA

Attesta la disponibilità finanziaria

□

Non attesta la disponibilità

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SEDE
OGGETTO:RICHIESTA ACQUISTO MATERIALE DUREVOLE (articoli/attrezzature consistenti)
Il Coordinatore della Commissione …………………………………..riunitasi il …………………. nella
sede.………………………… richiede per l’a.s. 2015/2016 per le necessità didattiche l’acquisto di:

quantità

Ditte fornitrici
(con indirizzo)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL MATERIALE

Costo unitar.

1 - …………………………………………………….
2 - …………………………………………………….
3 - .……………………………………………………

Segnalare se il materiale è reperibile da un’unica Ditta sul territorio nazionale
……………………………..
Classi che utilizzeranno il materiale……………………………………………… totale studenti …………
Breve relazione sulla motivazione della richiesta: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………..

FIRMA del Coordinatore della Commissione
___________________________

Il Dirigente Scolastico
___________________
La D.S.G.A
___________________

/ga

□

AUTORIZZA

□

□

Attesta la disponibilità finanziaria

NON AUTORIZZA

□

Non attesta la disponibilità

