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Circ_186       Montichiari, 30/05/2019 

 

- Ai docenti fiduciari  

                                                      dei Plessi Scolastici: 

     Mori Adriana sc.primaria ALBERTI 

     Franceschi Marilisa sc.primaria BORGOSOTTO 

     Carchidi Elia sc.primaria VIGHIZZOLO 

     Bonati Clara sc.primaria S.ANTONIO 

     Zizioli Laura sc.secondaria ALBERTI 

     Cucinotta Caterina sc.infanzia MARCOLINI   

 

- Ai docenti responsabili di azioni educativo-didattiche  

che necessitano di finanziamenti dei tre ordini di 

Scuola  

  

- Ai docenti referenti delle nuove tecnologie 

Geraci/Sgammeglia 

 

- Al personale Ata 

 

-  Agli Atti 

 
Oggetto: Richieste per Diritto allo Studio a.s. 2019-2020 

 
Dovendo procedere ad inviare al Comune le richieste per il Piano Diritto allo studio per 

l’anno scolastico 2019/2020 si invitano: 
1.  i fiduciari di plesso, indicati in indirizzo, ad effettuare 

- una ricognizione che individui le manutenzioni da compiere sull’edificio scolastico nel 
periodo estivo con conseguente richiesta, utilizzando il modello allegato alla presente 
comunicazione (allegato A) e facendo attenzione che la comunicazione contenga le 

indicazioni richieste dal modello e che le stesse siano il più dettagliate possibili; 
- una ricognizione che individui le esigenze di nuovi arredi con l’indicazione delle classi 

interessate e se trattasi di richiesta per nuove classi o di sostituzione di arredi vetusti, 
utilizzando il modello allegato alla presente comunicazione (allegato B) e facendo 
attenzione che la comunicazione contenga le indicazioni richieste dal modello e che 

siano il più dettagliate possibili; 
- una ricognizione che individui le esigenze per la dotazione informatica del prossimo 

anno. 
            2. I Collaboratori scolastici dei plessi a prestare supporto ai fiduciari nella         

compilazione degli allegati.  

    3. I responsabili di azioni educativo-didattiche che necessitano di finanziamenti a 
compilare la scheda relativa al progetto (allegato C). 

 
Gli allegati, debitamente compilati, dovranno essere restituiti entro e non oltre 
lunedì 10 Giugno 2019, via mail, all’indirizzo istituzionale.  

 
 La Dirigente Scolastica                                                                                                                                         

Dott.sa Maria Maddalena Conzadori  
       


