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Alla cortese attenzione: 

di tutti i docenti dell’IC  

  

CIRCOLARE N. 57  

 

 

Oggetto: attivazione servizio di fotocopie per tutti i docenti dell’IC MOSCATO collocato nel PLESSO PRIMARIA 

MOSCATO  

Si comunica che, a breve verrà attivato il servizio come in oggetto consistente in un servizio di comodato d’uso di fotoco-

piatrici A3/A4, il quale permetterà di gestire i volumi di stampa dell’IC in modo flessibile ed efficiente. La formula per-

metterà di avere le copie ad un tasso agevolato di 0,04 euro/cadauna comprensivo di carta A4 necessaria alla copia, previo 

acquisto di una scheda ricaricabile di taglio minimo di 10 euro.   

Si ribadisce che, una volta avviato il servizio di cui all’oggetto non verranno erogate copie da fotocopiatore destinato alla 

sola attività amministrativa, ne toner o altri dispositivi per stampe varie.  

Per ulteriori informazioni e/o attivazione del servizio si invitano i docenti a prendere contatti rivolgendosi al collaboratore 

scolastico Sidari Gaetano presso il plesso centrale  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

Protocollo N. 0001052/2023 del 27/01/2023


