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Unione Europea                
 Fondo Sociale 

Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
Al Consiglio di Circolo 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie degli Alunni 

Albo – Sito web  

           
OGGETTO: Rendicontazione sociale – iniziativa Coop per la Scuola 2020.  
 
Carissima Comunità Educante, Personale, Docenti e Famiglie dei nostri Alunni e Alunne, 
è con molta gioia e soddisfazione che Vi rendo noto, alla scadenza del Progetto cui avete aderito davvero 
in tantissimi, in merito alla scelta di beni e materiali ricevuti grazie ai buoni che ci avete consegnato. 
La decisione sulle scelte da effettuare è stata presa da un gruppo di lavoro formato dal Dirigente 
Scolastico, le due Collaboratrici del Dirigente, la Presidente di Intersezione, l’Assistente Amministrativa 
che si occupa della didattica e degli alunni. 
Abbiamo proceduto secondo i seguenti criteri: 

• Beni o materiali utili ad entrambi gli ordini di scuola; 

• Beni o materiali da poter mettere a disposizione dell’intero Istituto; 

• Beni o materiali dei quali si evidenziava l’urgenza dell’acquisizione causa esaurimento o obsolescenza delle 

dotazioni precedenti; 

• Beni o materiali da poter distribuire al maggior numero di classi/sezioni. 

I beni che sono stati ordinati, alcuni dei quali già consegnati dai differenti Fornitori, sono i seguenti: 
 
PER TUTTO L’ISTITUTO 

• N.1 Unità di custodia e ricarica per tablet (ancora da consegnare); 

• N.1 Stampante multifunzione laser bianco/nero (a disposizione degli Uffici);  

• N.8 valigette pronto soccorso (già distribuite nei plessi dove necessario). 

SCUOLA PRIMARIA 

• N.1 Set lavagna bianca (attualmente in uso nelle classi seconde plesso Monte San Michele). 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• N.3 kit carte e cartoni (da distribuire uno per plesso, ancora da consegnare); 

• N.1 set 5 barattoli 48 pennarelli maxi trio Jumbo (da suddividere per plessi, ancora da consegnare). 

Nel ringraziare ancora la Coop per la splendida iniziativa e ciascuno di voi per la generosità mostrata, Vi 
saluto tutti cordialmente. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
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