Protocollo 0001674/2019 del 30/03/2019

Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi 30/03/2019
Alla cortese att.ne
della dott.ssa DE FELICE TERESA
della dott.ssa LENGUITO MARIA
scuolaviva_av_bn_ce_@pec.regione.campania.it
Oggetto: richiesta autorizzazione acquisto materiale, ai sensi dell’art. 13 paragrafo 4 del reg. eu n° 1304/2013,
scuola viva terza annualità progetto “Discipulus3: artigianato a scuola” - Progetto scuola viva 3 – por Campania
– FSE 2014-2020 – n° 835 dell’11/07/2018 – asse 3 – obiettivo specifico 12 – azione 10.1.6 – cod. uff. 1/3 – CUP
D771180004410002
Come da vostra e-mail ricevuta in data 29/03/2019, si invia richiesta di autorizzazione per l’acquisto delle seguenti
attrezzature necessarie alla realizzazione dei seguenti moduli progettuali:
Moduli progetto “Discipulus 3:
artigianato a scuola”

Attrezzature / materiali

Spatole - utensili vari per argilla – Tornietti - Pennelli punta tonda e piatta per
ceramica misure varie - formine – stampi – rulli – frese – archetti.
Panetti di argilla bianca e colorata – colori in polvere - barattoli color acrilico
colori vari.
Scalpelli, subbie, gradini, bocciarde, mazzuoli e mazzette, spatole, feltri,
mirette e stecche da scultura, unghietti, raspe, pennelli di varia misura,
Modulo 2: Litos: lavorare la pietra
contenitori in plastica.
Sede: S. Angelo dei Lombardi
Marmo e pietre - cera, das, gessi, - carte abrasive, colle, mastici e resine,
carta, garze, pittura a base gesso colori acrilici.
Scalpello, Pialla seghetti da incisione, frese, raspe, chiodi viti da legno,
Modulo 3: Xoanon: l’arte
mazzuolo, bulini, sgorbie vario tipo, lime, seghetti da traforo.
dell’incisione lignea.
Stucchi, colle, vernici, carta vetrata, matite – pannelli legno varie misure.
Sede: Morra De Sanctis
Macchine per cucire – aghi senza punta – pistole per colla a caldo – forbici
Modulo 4: Moda e design
– ferro da stiro con asse Stoffa – panno lenci – cartamodello – lana – bottoni – pennarelli per tessuti
Sede: Rocca San Felice
filo cotone colorato
Pc - tavoli rett con angoli stondati - Scaffali metallici – set di altoparlanti Modulo 5: Multimedi@rt: arte e
software per scrittura giornalistica e reporting per il Web,– proiettore – pen
drive usb
multimedia.
Carta formato A4 colori vari - carta formato A3 colori vari - toner - dvd
Sede : Torella dei Lombardi
scrivibili
N.B.: Il materiale e/o attrezzature elencate in maniera previsionale, non hanno tenuto conto delle specifiche
richieste dei vari esperti artigiani. Un elenco dettagliato potrà essere solo formulato in seguito.
Modulo 1: Li Faenzari: a scuola di
ceramica d’arte
Sede: Guardia Lombardi

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993

