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UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICAZIONE N° 10 del 19 settembre 2016 

 

Ai Direttori di Laboratorio 

Al Direttore SS.GG.AA. 

Ai docenti 

Ai rappresentanti d’Istituto (Liceo artistico) 

Ai rappresentanti di classe (Liceo artistico) 

 

Oggetto: date e procedure per la regolare fornitura del materiale ai Laboratori della sede del 

Perugini  

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la comunicazione n. 70 del 06 febbraio 2015, avente ad oggetto “materiale didattico 

laboratori”; 

COMUNICA 

le date, le procedure e i diversi compiti delle figure istituzionali della scuola, al fine di garantire un 

corretto rifornimento dei laboratori del Perugini: 

1. Il Direttore Amministrativo, coadiuvato dall’Assistente Tecnico Yuri Forlani, addetto al 

magazzino della sede del Perugini, comunicheranno entro il 20/11/2016 le giacenze di 

magazzino, i costi sostenuti per l’acquisto dei prodotti e le somme messe a disposizione di 

ciascun laboratorio nell’a.s. 2015/2016,; 

2. i direttori di laboratorio presenteranno la programmazione degli acquisti entro il 

10/12/2016. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente dal Direttore di 

Laboratorio, dopo che avrà ascoltato le proposte avanzate da ciascun docente. Le richieste 

dovranno essere presentate su foglio Excel e dovranno essere chiaramente intellegibili e 

rapportate alla somma messa a disposizione per il laboratorio. Nel caso il materiale indicato 



 

 

dovesse risultare esorbitante rispetto alla somma messa a disposizione, la segreteria opererà 

un taglio lineare rispetto alle richieste avanzate dal Direttore di Laboratorio fino a rientrare 

nel budget a disposizione del Laboratorio. 

  

3. Il Direttore Amministrativo e gli Uffici di segreteria provvederanno alle procedure di 

acquisto e alla consegna del materiale entro il 30/01/2017.  

 

I Laboratori del Perugini 

Qui di seguito sono indicati i Laboratori del Perugini e i rispettivi Direttori: 

LABORATORI DIRETTORI 

Arti Figurative Delli Carri Maria Teresa 

Grafica Ciavarella Antonietta 

Architettura e Ambiente Sassano Emanuela 

Design Magliano Rocco Alessandro 

Scientifico Ruggiero Mariangela 

Laboratorio artistico Onesto Gerarda 

Laboratorio Informatico Fusco Filippo 

Laboratorio Plastica e ceramica Raio Rosa Antonia 

AULE SPECIALI 

Aula Discipline pittoriche Maggi Patrizia 

Aula di Geometrico e progettazione Dembech Marilena 

Aula di Arte Bianco Maria 

Aula di Discipline grafiche Toma Anna Maria 

 

Esami di stato 

Le richieste di acquisto del materiale necessario agli alunni per sostenere le prove pratiche degli 

Esami di Stato, dovranno essere presentate, dai Direttori di Laboratorio, entro il 15 maggio.  

Le famiglie sono invitate caldamente a versare il contributo dovuto per l’acquisto del materiale 

degli Esami di Stato, in quanto la scuola non riceve dal Ministero somme finalizzate allo scopo 

e, pertanto, la scuola si troverebbe nella impossibilità materiale di fornire tale servizio.  

La scuola provvederà a fornire il materiale esclusivamente a quelle famiglie che si trovino nelle 

condizioni previste dalla normativa scolastica per l’esenzione dal versamento dei contributi 

statali e che abbiano fatto regolare domanda. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Trecca 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA,  

AI SENSI DELL'ART. 3, CO. 2, DEL D. LGS. 39/1993 

 


