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Circolare n.73   2019/2020  
Lissone, 18/10/2019   

 Ai    Docenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 

Proposte d’acquisto a.s. 2019/2020 

 

Si rende necessario provvedere ad una pianificazione complessiva degli acquisti dell’istituto, 
anche al fine di contenere le spese e di ottenere condizioni economiche più vantaggiose. 

A tale scopo si invita a rispettare la tempistica e le scadenze nella presentazione delle proposte 
di acquisto: 

per quest’anno scolastico  il termine ultimo per presentare le domande è fissato per martedì 29 
ottobre 2019. 

I docenti che utilizzano i laboratori o altri spazi attrezzati sono pregati di segnalare, per iscritto, 
entro il 25 ottobre 2019, ai relativi responsabili  o in ufficio tecnico le possibili disfunzioni dei 
laboratori utilizzati, le richieste di materiale di consumo e le proposte di acquisti di attrezzature in 
modo da programmare gli interventi da effettuare. 

Per quanto attiene al materiale di cancelleria (carta, toner, pennarelli ecc) le segnalazioni 
dovranno avvenire con le stesse modalità e tempistica (entro il 29 ottobre) alla DSGA sig,ra 
Lombardo che definirà le necessità dell’Istituto. 

Le proposte d’acquisto per il secondo periodo didattico andranno presentate con le stesse 
modalità entro il 15 febbraio 2020. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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