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Circ. int. N. 45 

 Ai Genitori  

 Agli Studenti del Settore Odontotecnico 

 Ai Docenti ITP : Scairati - Pastore - Forlenza - Vissicchio - De Marco. 
 

Oggetto: Acquisto Attrezzi e  Corredo Personale – A.s. 2019-2020. 

Considerate le difficoltà a reperire in breve tempo possibile e ad un prezzo congruo il corredo 

personale e gli attrezzi necessari per avviare le attività di Esercitazioni Pratiche nelle Classi Prime, senza le 

quali non è possibile svolgere le esercitazioni di Laboratorio, con la presente si informano gli alunni 

dell’Indirizzo Odontotecnico, e per loro tramite le famiglie, che la Scuola, dopo un’indagine di Mercato ha 

provveduto ad effettuare una gara inerente all’acquisto citato in oggetto. 

Tutti gli alunni che vogliono avvalersi di tale iniziativa, possono effettuare un versamento sul Conto 

Corrente n° 18124842, indicando Causale e l’opzione scelta di seguito Indicata: 

A) Kit Attrezzi 
 Hylin con manico millimetrato / LS - cod. 5100-1                                    
 

 Zahle / LS - cod. 5109                                                                
 

 Le Cron / LS - cod. 5105                                                           
 

 P.K. Tomas (Manico in Alluminio) /  LS - cod. 5112- 2AL       
 

 Fahnenstock  (Spatolina) / LS - cod. 5200-1                             
 

 Fahnenstock (Spatola) / LS - cod. 5200-2                                 
 

 Gritman / (Coltello da gesso) / LS -  cod. 5300-2                     
 

 Spatola per Resina /  LS - cod. 5104   
 

 Pennello per Cera 
 

 Borsello – Astuccio Mod. Ec.    
 

N.B.  N° 9 Attrezzi+ Borsello =  10 pz   € 39,89                                                                                                              

B) Articolatore A.V.M. (Munito di due Piastrine e Piano Occlusale) = € 36,60                                                                                                              
 

C) Pinza Universale LS = € 18,30                                                                                                              
 

_________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                          

Totale = € 94,79 

I docenti di Esercitazioni Pratiche di Odontotecnica sono invitati a predisporre un Elenco delle proprie classi 

con relative copia dei bollettini  e quantitativi da acquistare e di consegnarli al Responsabile prof. Pastore 

entro Venerdì 18 Ottobre 2019. 

Si invita il docente Coordinatore di informare le classi del presente avviso. 

Contursi Terme  08  Ottobre 2019   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariarosaria CASCIO 

                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi                                                              

                                                       del CAD e normativa connessa 

http://www.isiscorbino.gov.it/



		2019-10-08T11:53:34+0200
	CASCIO MARIAROSARIA




