”

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.B. Cerletti"
ISTITUTO TECNICO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA “G.B. Cerletti” Conegliano TVTA00801A
ISTITUTO PROFESSIONALE: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE “G. Corazzin”
sede di CONEGLIANO TVRA00803L - sede di Piavon di ODERZO TVRA00802G

indirizzo: Via XXVIII Aprile 20 - 31015 Conegliano (TV) Tel. 0438 61421-61524 Fax 0438 450403 - CF 91022540263
e-mail: tvis00800e@istruzione.it pec: tvis00800e@pec.istruzione.it sito web: www.cerletti.gov.it
codice istituto: TVIS00800E - codice univoco per fatturazione elettronica: UFQM2A

Viste la Circ. MIUR del 07/11/2018, la Nota USR Veneto del 07/10/16, la Nota MIUR 593/2013 e la
Nota MIUR 312/2012, al fine di consentire l’erogazione di un’offerta formativa di qualità, rispondente alle
esigenze di una didattica dinamica e moderna, con la presente si rende nota la destinazione dei contributi da noi
richiesti:
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assicurazione alunni
(obbligatorio)
libretto personalizzato delle assenze
(obbligatorio)
CORSI DI RECUPERO E SPORTELLI (solo in minima parte coperti da fondi Miur);
uso pullman scuola o noleggio pullman esterno per viaggi d’istruzione e uscite di studio;
tessera fotocopie con ricarica da 50;
per i 3 laboratori di Chimica si acquistano: attrezzature (rifrattometri, piaccametri, spettrofotometro,
setacciature, agitatore magnetico, bagnomaria, termostato, centrifuga da banco, ebulliometro, bilance, …) e
materiale di consumo (reagenti, materiale di vetro e/o plastica e quant’altro necessario alle esercitazioni);
per i 2 laboratori di Scienze si acquistano: attrezzature (sostituzione completa dei microscopi e stereoscopi
obsoleti, bilancia analitica, termostato da laboratorio, tellurio elettrico, istoteca modulare completa di
vetrini,…) e materiale di consumo (libri, materiale di vetro e/o plastica e quant’altro necessario alle
esercitazioni);
per il laboratorio di Fisica si acquistano: attrezzature (ondoscopio, bilancia tecnica, apparecchio per la
dilatazione volumetrica, app. per la conducibilità termica, ecc.) e materiale di consumo (materiale di vetro
e/o plastica e quant’altro necessario alle esercitazioni);
per il laboratorio di Zootecnia si acquistano: attrezzature (pc e monitor, videoproiettore, modelli di animali
smontabili, …) e materiale di consumo (libri e quant’altro necessario alle esercitazioni);
per il laboratorio di Agraria si acquistano: attrezzature (pc e monitor, videoproiettore, carotatore e trivella
per terreni, tensiometro per umidità terreno, bilancia elettronica, troncarami, banco tecnico da
laboratorio,…) e materiale di consumo (libri e quant’altro necessario alle esercitazioni);
per il laboratorio di Viticoltura si acquistano: attrezzature (pc e monitor, videoproiettore, kit profumi e
difetti per l’analisi sensoriale dei vini, …) e materiale di consumo (libri e quant’altro necessario alle
esercitazioni)
per il laboratorio di Topografia si acquistano: attrezzature (stazione totale, pc e monitor, GPS-GIS) e
materiale di consumo (cartucce, carta plotter, libri) e quant’altro necessario alle esercitazioni;
per i 5 laboratori di Informatica si acquistano: attrezzature (videoproiettori, sostituzione completa dei pc e
monitor obsoleti, software …) e materiale di consumo (toner, cartucce, carta e quant’altro necessario alle
esercitazioni);
per i progetti che si svolgono nell’azienda (vigneti, frutteti, serra, parco, bosco, giardino rose, ecc.),
attrezzature e materiale di facile consumo (forbici, guanti, mascherina, antiparassitari, concime, terriccio e
quant’altro necessari all’esercitazione);
per le esercitazioni di Ed. Fisica si acquistano: attrezzature (pedana elastica, materassoni, reti calcetto) e
materiale di consumo (palloni, clavette, corda e quant’altro necessario alle esercitazioni);
dotazioni tecnologiche per le aule;
servizi di manutenzione e o riparazione delle attrezzature dei vari laboratori necessari per una regolare e
continuativa attività didattica.

