
 

Istituto Istruzione Superiore “G.Ferraris - F.Brunelleschi” 
Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  Tel. 0571 81041 – Fax 0571 81042 

 www.iisferraris.it  e-mail info@iisferraris.it 
Codice Fiscale n.  91017160481   Cod Min. FIIS012007  

 CIRCOLARE N.  588 EMPOLI,  10 Marzo 2016         AI  COORDINATORI  DI  INDIRIZZO 
      AI  DIRETTORI  DI  LABORATORIO 
      AL PERSONALE DOCENTE  
      AL PERSONALE ATA 
  OGGETTO:  Piano Richiesta degli acquisti annuali.    Il personale in indirizzo è invitato a presentare le proposte di acquisto annuale del materiale sia di facile consumo che inventariabile per il ripristino dei materiali di laboratori necessari per la didattica.  
 I direttori di laboratorio presenteranno le proposte di acquisto ai Coordinatori di indirizzo. 
 I Coordinatori di indirizzo presenteranno i file con i piani di acquisti, per il proprio dipartimento, riportando l’ordine di priorità del materiale da richiedere, all’Ufficio Magazzino.   Tutte le richieste devono essere compilate sull’apposito Modulo RAA, in formato Excel che si allega alla presente ed è reperibile nella sezione Circolari sul sito della scuola.  Si ricorda che tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte, particolar modo la colonna della categoria, tenendo conto che ogni riga deve corrispondere ad un solo articolo.  Il Modulo RAA deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Magazzino: ute@iisferraris.it  e consegnato in formato cartaceo alla Sig.ra Carla Ciardi (uff. Magazzino) debitamente firmato da tutti i componenti previsti, entro e non oltre   Sabato 2 Aprile  2016.   Visto che per l’anno in corso la disponibilità economica è ridotta a causa di imprevisti interventi di manutenzione, ogni indirizzo ha complessivamente a disposizione € 4.000,00 per coprire le spese di acquisto sia di beni inventariabili che di facile consumo (considerando anche le piccolissime spese come le pile).   Non sarà possibile superare tale cifra.   Una volta che l’Ufficio Magazzino avrà a disposizione i preventivi, i coordinatori di indirizzo (I.P.I.A., I.T.G., Chimica triennio, Laboratori del biennio, Informatica, Elettrotecnica) saranno chiamati a collaborare con la Sig.ra Carla Ciardi per chiarimenti vari sul materiale da acquistare.  
firmato IL DIRETTORE S. G. A.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO    Maria D’Andrea          Prof. Daniela Mancini  


