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 Oggetto:  Servizio di stampa/plotter per gli allievi del triennio Tartaglia e Olivieri 
                      (Verbale n. 05/2019 del 05/09/2019 art. 7 del Consiglio d’Istituto)  
 
 

 La fornitura del servizio di stampa per gli allievi frequentanti il triennio Tartaglia e 
Olivieri è così regolamentata: 

 
1. a tutti gli allievi che hanno versato per intero il contributo volontario sarà rilasciato il 

tesserino di stampa, che dà diritto al servizio per quanto previsto per la propria classe 
di appartenenza, seguendo lo schema di seguito riportato: 

a) Per tutti gli allievi Tartaglia ed indirizzo Architettura Olivieri, è consentito l’uso della 
stampante plotter (fino a 10 m di stampa gratuita per studenti delle classi terze e 
quarte Tartaglia ed Architettura Olivieri, fino a 20 m per le classi quinte Tartaglia ed 
Architettura Olivieri). 

b) Coloro che hanno versato il contributo, ma necessitano di altre stampe oltre quelle 
assegnate, pagheranno euro 5 a metro. 

c) Le stampe a colori previste per le classi del triennio Tartaglia e Olivieri sono così 
ripartite: 30 stampe A3 per le classi terze, 40 stampe A3 per le classi quarte, 50 stampe 
A3 per le classi quinte.  

d)  Coloro che hanno versato il contributo, ma necessitano di altre stampe a colori il costo        
ammonta a 5 euro ogni 10 stampe A3. 
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2. tutti gli allievi che non hanno versato il contributo volontario pagheranno seguendo lo 
schema di seguito riportato: 

a) per le stampe plotter,  euro 5 a metro. 

b) per le stampe a colori,  euro 5 ogni 10 stampe A3. 

 

Il pagamento va eseguito attraverso i bollettini postali che possono essere ritirati in 
segreteria Didattica. Il versamento va effettuato sul C/C n° 1012948269, la causale di versamento 
deve essere specificata.  

 Tutte le stampe per le classi Tartaglia vanno registrate sul tesserino di stampa fornito agli 

studenti a cura degli assistenti tecnici che operano in Informatica 4 (Tartaglia) e Laboratorio 

Topografia (Tartaglia). 

 Tutte le stampe per le classi Olivieri vanno registrate sul tesserino di stampa fornito agli 

studenti a cura dei Docenti del corso di Architettura e Design interessati o dall’assistente tecnico di 

Multimedia, Informatica 1 e 2 (Olivieri).  

Per fruire del servizio è necessaria la prenotazione presso i laboratori indicati, in base 

all’orario di presenza dei tecnici, orario che dovrà essere esposto sulla porta di ciascun laboratorio. 

La consegna del tesserino di stampa sarà effettuato dal personale della segreteria Didattica 

a partire dal 15/11/2019. 

  
 
 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                   Laura BONOMINI 
                                                                                                                                             “Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993” 
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