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Comunicazione
Prot. N.° 7757/1.1.h

Roma, 05/07/2018

Al Personale Docente ed Educativo
Alla Docente Referente Prof.ssa La Macchia
Alla Docente Bibliotecaria Prof.ssa Della Scala
Al DSGA
e p.c. alla Prof.ssa D’Agostino – sito web
OGGETTO: aggiornamento dotazione libraria. Presentazione desiderata (scad. 11/07/2018).
Si comunica alle SS.LL. che la Fondazione per le Comunicazioni ha destinato al progetto del Bibliopoint
“Garibaldi”, quale biblioteca scolastica innovativa (con particolare riferimento all’Avviso pubblico MIUR
prot.n. 7767 del 13/05/2016 e all’inserimento della biblioteca dell’ITA Garibaldi nell’Azione #24 del
PNSD), un’erogazione liberale di € 11.250,00, come da nota MIUR prot. N.° 13303 del 25/06/2018
A.F.2018 - Erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema
nazionale di istruzione – AVVISO ASSEGNAZIONE CON CONTESTUALE EROGAZIONE
RISORSE FINANZIARIE.
Considerata la necessità di procedere tempestivamente all’acquisto di materiale bibliografico (a stampa e
digitale) per l’adeguamento delle dotazioni della biblioteca, particolarmente per quanto riguarda le materie
caratterizzanti l’Istituto, si invitano le SS.LL. a formulare proposte di acquisto inviando il modulo allegato
debitamente compilato entro le ore 10:00 di mercoledì 11 c.m. all’e-mail istituzionale
(rmta070005@istruzione.it) e in c/c a quello della biblioteca (biblio.garibaldi.roma@gmail.com).
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Alleg. N.° 1: modello desiderata.

LM/Pers.

(Allegato alla comunicazione Prot. N.° 7757/1.1.h del 05/07/2018)

Al Dirigente Scolastico
ITA “GARIBALDI”
ROMA
OGGETTO: desiderata per la biblioteca d’Istituto.
.. l ... sottoscritt. ..............................................................................................................................
in servizio presso codesto ITA “Garibaldi” in qualità di ................................................................
a □ T.I. / □ T.D. formula la seguente proposta di acquisto:
Autore

Titolo

Casa editrice

ISBN

Roma, ..../…./2018.
Firma

LM/Pers.

Prezzo

