
 
 

 

Documento protocollato digitalmente    Sant’Angelo dei Lombardi 2/02/2022 

                                                     

 Ai docenti responsabili delle ns scuole dell’Infanzia 

Al DSGA, Albo, Sito web, Atti. 

Oggetto: acquisto materiali e strumenti per la didattica scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022. 

La presente per  comunicare che, a decorrere dalla data odierna, i responsabili di settore 

per ciascuno dei 5 plessi potranno far pervenire richiesta di acquisto materiali per il 

funzionamento didattico, secondo le indicazioni a seguito fornite.  

Il budget assegnato è di € 10,00 per ciascun alunno con un’aggiunta di € 50,00 dedicata 

alle esigenze specifiche richiamate nel PEI in presenza di alunni disabili. 

Approfitto dell’occasione per notificare che agli atti della scuola risultano forniture già 

effettuate per l’anno in corso a beneficio di tutti i plessi.  

Le richieste dovranno pervenire a mano o tarmite persona delegata, al protocollo della 

scuola entro e non oltre il 12 febbraio 2022, da parte dei responsabili di settore, 

utilizzando esclusivamente il format allegato da compilarsi a cura dei docenti di ciascuna 

sezione. 

 N.B. Non saranno prese in considerazione richieste che pervengano oltre il termine e/o 

che sia presentate in maniera difforme da quanto disposto dalla presente circolare 

organizzativa (ordinativi su cataloghi, note a mano ecc.) 

Cordialità.           

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Trunfio Nicola 

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Protocollo 0000732/2022 del 02/02/2022



 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MODULO RICHIESTA MATERIALE DIDATTICO INFANZIA  

Il /La sottoscritt__, _________________________________ in servizio presso questo Istituto 
Comprensivo, in qualità di __________________ richiede, per le necessità annuali del plesso di 
_________________________________per a.s 20___ /20___ il seguente materiale: 

SEZIONE________       Plesso_________________ 

DA REPLICARSI IN COPIA PER CIASCUNA SEZIONE DEL PLESSO 

N. alunni effettivamente frequentanti:____________Budget assegnato____________ 

Q.tà Descrizione Ditte suggerite 

 

Prezzo  

Presumibile 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA RICHIESTA  

Sant’Angelo dei L. lì_______________             Il Richiedente______________________ 

VISTO           Si autorizza         Non si autorizza                    Il Dirigente scolastico 


