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Cerveteri, 30/11/2018 

Ai docenti 

Ai genitori 

degli alunni 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: comunicazione per utilizzo fotocopiatrici di plesso 

Come per lo scorso anno scolastico, anche per quest'anno l'utilizzo delle fotocopiatrici è 

sottoposto alla seguente procedura: 

Ogni classe sarà dotata di una scheda ricaricabile personalizzata;  

la scheda sarà custodita dal docente coordinatore della classe; 

I genitori (possibilmente il rappresentante di classe) effettueranno il versamento, sul c/c. 

bancario dell'Istituto, tramite bonifico IBAN: IT 33 R 07601 03200 001036137287  

indicando come causale " classe ...... fotocopie". Es. classe 1^ A fotocopie. 

Gli importi dei contributi dovranno essere pari ad € 12,50 o multipli, comprensivi di 

carta e gestione delle macchine. 

€ 12,50 corrispondono a 500 fotocopie b/n in formato A4. L'utilizzo del fronte/retro e 

del formato A3 comporta un addebito (in scheda) doppio (n. 2 copie per formato A4 

f/r- n.2 copie per formato A3- n. 4 copie per formato A3 f/r); 

I genitori consegnano l'originale della ricevuta dell'avvenuto ·versamento al docente 

coordinatore della classe che la consegnerà al referente di plesso. 

Il referente di plesso, ricevuta la copia dell'avvenuto bonifico che consegnerà in 

segreteria, effettuerà, appena possibile, la ricarica della scheda per il numero di copie 

coperto da bonifico. La segreteria, dopo aver verificato l'avvenuto versamento e previa 

richiesta telefonica, consegnerà al referente di plesso le risme richieste. 

Ogni coordinatore di classe o il team docenti comunicherà al proprio rappresentante di 

classe le esigenze per quadrimestre, così da consentire l’effettuazione di un unico 

versamento  per il periodo previsto. 

I versamenti del I quadrimestre dovranno essere effettuati entro il 06/12/2018; 

i versamenti del II quadrimestre dovranno essere effettuati entro il 15/03/2019 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Paola Di Muro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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