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Al Dirigente Scolastico 
 Istituto Comprensivo  
 del Vergante 

Oggetto: MODULO RICHIESTA D’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO 

Il/La sottoscritto/a docente ……………........................................................................ 

chiede l’acquisto di materiale didattico necessario per il plesso scolastico ……………..………….....….. 

Per l’acquisto dei sotto elencati sussidi didattici saranno utilizzati i seguenti fondi (barrare una sola casella): 

� fondi a disposizione del plesso per l’acquisto di materiale di didattico; 

� fondi stanziati nell’ambito di progetti didattici inseriti nel POF (progetto: ………….......................... 

� Altro .………………………………………………………………............................................................................... 

Quantità Descrizione Ditte Prezzo 
presumibile 

TOTALE complessivo € 
Se si utilizzassero dei cataloghi, scannerizzare e allegare l’apposito modulo inviandolo via e-mail. 

data, …………………………………………….. 

Firma del richiedente ………………………………………………… 

Firma del coordinatore di plesso …………………………………………. 
Inviare a: noic819001@istruzione.it  (oggetto: settore bilancio ) tramite posta elettronica assegnata dall'Istituto
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