
 
 

Ai Coordinatori dei consigli di classe 
 

Ai Direttori di Laboratorio 
 

Al D.S.G.A. 
 

Ai Docenti tutti –  
 

Al personale A.T.A.  
 
 
Oggetto: consegna beni  2018/19. 
 
Consegna beni   

1) tutti i docenti consegnatari di beni della scuola sono invitati a consegnarli all’ufficio di 
segreteria, alla sig.a Raffaella Arcamone . entro e non oltre il giorno 30  giugno 2018 ; 

2) Le chiavi degli armadietti di classe , dei vari locali scolastici saranno consegnate all’ufficio 
di segreteria,entro il giorno 30 giugno  2019 ; 

3) delle operazioni di consegna dovrà essere redatto regolare verbale di consegna, sottoscritto 
dal docente consegnatario e dal Sig.a Raffaela Arcamone;  

4) i sig.i docenti, per non creare confusione, sono pregati di stabilire, di concerto con la sig.a 
Raffaela Arcamone il giorno della consegna ; 

5) I sig.i docenti provvederanno a liberare le mura della scuola di tutto il materiale sia da 
recuperare che da cestinare per consentire la eventuale tinteggiatura delle pareti ; 

6) Tutto il materiale che sarà trovato nelle aule sarà gettato via se non custodito ; 
7) I Direttori dei laboratori sono pregati di verificare lo stato degli stessi, lasciandoli in ordine e 

scrivendo apposita relazione da consegnare entro il 30 giugno 2019 alla sig.a Raffaela 
Arcamone. Le chiavi del laboratorio, degli armadietti e copia dell’inventario saranno 
restituite alla sig.a Raffaella Arcamone entro e non oltre il giorno 30 luglio 2019 . In caso di 
utilizzo per gli Esami di Stato la scadenza è rinviata al termine degli Esami di Stato. I sigr.i 
direttori di laboratorio sono pregati di verificare che esista copie delle chiavi consegnate. La 
sig.a Raffaella Arcamone provvederà a redigere verbale di avvenuta consegna del materiale 
e delle chiavi. Per consentire il regolare svolgimento dell'operazione i direttori di laboratorio 
sono pregati di voler stabile, di concerto con la sig.a Raffaella Arcamone, il giorno di 
consegna. 

 
Certo dell’abituale collaborazione, cordiali saluti. 
 

                                                                                    
F.to   Prof. Mario Sironi                                                                 

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo   
                                                                                                                                     stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993 

 
 
 
 


