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Circolare n. 0241         Ancona, 21.12.2022 
 
 

A tutta la comunità scolastica 

Al Consiglio di Istituto 

 
Oggetto: Riepilogo degli acquisti fine 2022 e previsioni per l’anno 2023 
 
Con la presente si vuole comunicare a tutta la comunità scolastica l’impegno dell’Istituto su più fronti per 

potenziare, aggiornare e manutenere la dotazione strumentale a servizio della didattica. 

In particolare segnaliamo l’avvio delle operazioni di acquisto della strumentazione per realizzare dei 

laboratori mobili per le STEM utilizzando le risorse dedicate dal PON, e l’acquisto di un nuovo 

spettrofotometro ad inaugurare il pacchetto acquisti del PON Edugreen di prossima realizzazione che 

permetterà inoltre il completamento dell’impianto di irrigazione e l’acquisto di un drone a servizio degli 

indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio /Agraria 

Inoltre comunichiamo l’evasione di alcuni ordini di rilevanza economica non indifferente relativi ai materiali 

di consumo per i laboratori del Sistema Moda e di Microbiologia. 

Sul fronte delle manutenzioni riteniamo opportuno inoltre comunicare la ricezione dei report dei test 

funzionali (con esito positivo) effettuati sulle cappe aspiranti dei vari laboratori di chimica nonché 

l’impegno di spesa per le riparazioni dei microscopi non funzionanti, ad aumentare il livello di sicurezza dei 

nostri laboratori. 

A conclusione di questo sintetico riepilogo menzioniamo inoltre il potenziamento del comparto di 

purificazione d’aria con 13 nuove macchine finanziate dalla Regione Marche in quanto vincitori del bando 

dedicato che verranno installate ad inizio 2023. 

Distinti saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Ing. Francesco Savore 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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