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Circolare n. 217 
 

A tutti i docenti  
ai docenti delle discipline con contenuti laboratoriali in ordinamento 

al personale ATA dell'istituto  
agli Assistenti Tecnici  

al DSGA  
al sito web 

 
Oggetto: Piano acquisti dell'Istituto  
 

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.  

Pertanto, sentita la necessità di redigere un piano acquisti, si richiede a tutti i docenti ed in 

particolare ai docenti che utilizzano i laboratori o altri spazi attrezzati di segnalare per iscritto, 

utilizzando il modulo in allegato alla presente, entro il 20 maggio 2021, al Prof. Rana, le possibili 

migliorie da apportare sia nei laboratori che negli spazi attrezzati e i beni immobili da acquistare, in 

modo da programmare gli interventi da effettuare a medio termine.  

Il Prof. Rana, ricevuta le segnalazioni e le richieste di acquisto, verificato l’inventario o le 

giacenze insieme agli assistenti tecnici, predisporrà una relazione da consegnare alla Dirigenza entro 

il 21 giugno 2021, dove indicare le priorità e quanto necessario a rendere più funzionale e fruibile 

ciascuno spazio.  

La relazione dovrà tenere conto della necessità di utilizzare al meglio le risorse, cercando di 

standardizzare, per quanto possibile, le esercitazioni che vengono svolte nei diversi laboratori.  

Per quanto attiene al materiale di cancelleria (carta, toner, pennarelli ecc) le segnalazioni 

dovranno avvenire con le stesse modalità e tempistica. 

Risulta evidente che le richieste non potranno essere totalmente evase, ma avremo a 

disposizione uno strumento che ci permetterà di programmare con oculatezza le nostre scelte 

strategiche avendo come orizzonte temporale un biennio. 

Canosa, 3 maggio 2021       Il Dirigente Scolastico 
     Gerardo Totaro 
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