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COM. N. 160
B 15

Padova, 08/06/2018
Ai Docenti Coordinatori di plesso
Loro Sedi

OGGETTO: Acquisto sussidi didattici e materiale di facile consumo a.s. 2018/19.
Prima della presentazione dell’elenco del materiale di sussidi da acquistare per l’a.s. 2018/19 i docenti sono pregati di
svuotare completamente gli armadi, scartare il materiale non più utilizzabile, riordinare quello proficuo per predisporre
infine l’elenco definitivo.
Si informano i docenti che la somma disponibile per l'acquisto di sussidi didattici e materiale di facile
consumo per l' a. s. 2018/19 ammonta a € 7.000,00 IVA Inclusa.
Tale somma viene così ripartita:
Per acquisto sussidi e materiale alunni H: (€. 20,00 per alunno)
 H. 4 - Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto”
 H. 13 - Scuola Secondaria “Zanella”

€ 340,00

La restante somma di € 6660,00 viene suddivisa tra i plessi in base al numero delle classi, al numero degli alunni e
tenuto conto del corrente anno scolastico per acquisti di sussidi didattici e materiale di facile consumo:





Scuola Infanzia “Il Quadrifoglio”
Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto”
Scuola Primaria “Rosmini”
Scuola Secondaria “G. Zanella”

n. 3 sez. - n. alunni 68
n. 10 cl. - n. alunni 183
n. 5 cl. - n. alunni 102
n. 15 cl. - n. alunni 355

€ 720,00
€ 1.860,00
€ 1.100,00
€ 2.980,00

Per l'acquisto dei sussidi e del materiale di facile consumo, i docenti dovranno fare riferimento all’elenco in allegato:
E' facoltà di ogni plesso e di ogni modulo in base alle giacenze, valutare anche la possibilità di acquisto di
materiali/sussidi ad uso comune del modulo o del plesso (CD, audiovisivi e software didattici – sono esclusi i
materiali di consumo dei laboratori di informatica: toner, carta).
Le richieste vanno formulate da parte dei referenti dei sussidi sentite le esigenze dei docenti cumulativamente per
ciascun plesso, utilizzando il modulo allegato il cui file va inviato alla segreteria all’indirizzo pdic88100a@istruzione.it
entro il 29/06/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.

Maria Mapelli

RICHIESTA SUSSIDI IV ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSMINI"
Descrizione Materiale
A3 colori intensi 10 colori gr 80 - 500 fogli
A4 colori intensi 10 colori gr 80 - 500 fogli
acquerelli
acquerelli perlati
album da disegno fabriano nero
album nero
animali e dinosauri stencil (12 pz)
aquatint colori pastello
atlante geografico
atlante storico
base 10 con colori diversi
biadesivo 0,6 cm
biadesivo 5 cm
blocchetti post it super sticky da 6
blocco notes a quadretti
bongos
brillacolor Giotto ml 250 colore oro
buste a sacco
buste bottone 6 pz
buste cellophane 15x25
cancellino con impugnatura
carta assorbente per effetti speciali
carta avana extra 1 rotolo bianca+rotolo avana
carta bianca liscia 200 gr
carta collage 50 fogli
carta colori del viso
carta crespa
carta crespa a nastro
carta da disegno 8 fogli
carta da disegno monolucida
carta da lucido 80 gr. A4
carta fotocopie risma ACQUA 5 colori 200 fg.
carta fotocopie risma LUCE 8 colori 300 fg.
carta origami 6 colori 500 fogli
carta origami animali
carta pacchi
carta per fondali bianco rotolo 50x70 220g 20f
carte da disegno
cartoncini argento
cartoncini bianchi cm 70x100 10 fogli
cartoncini colorati giallo 200 gr
cartoncini colorati verde pistacchio 200 gr
cartoncini eco 250 fogli
cartoncini lisci colori intensi

Quantità

cartoncini lisci ruvidi
cartoncini oro
cartoncini per acquerello
cartoncini rosso
cartoncino 50 colori
cartoncino bristol 70x100 nero 10 ff
cartoncino bristol 70x100 rosso 5ff
cartoncino bristol 70x100 verde scuro 5ff
cartoncino monoruvido bianco
cartoncino monoruvido crema
cartoncino monoruvido nero
cartoncino monoruvido rosso
cartoncino monoruvido verde chiaro
cartucce colla a caldo
CDR 50 pz
cellophane trasparente colorato A4- 6 colori
cerchi colorati
colla adesiva rimovibile pritt multitack gr. 50
colla pritt stick da gr 43 10 pz
colla pritt stick gr 22
colla stick Scotch gr. 21
colla vinavil originale gr 250
colla vinilica da 1kg
colla vinilica VINAVIL SPECIAL
colori intensi A4
compasso
confezione gigante grana media
confezione grande oro argento rosso
contagocce (12 pz)
coppia maracas grandi
coppia maracas piccole
cordoncino metallizzato
correttore a penna Papermate
correttore liquido tipp-ex rapid
corteccia 10 fg. cm10x10
crea glitter
cubo portafglietti
cucitrice primula
cutter grande lunghezza cm 15
decor textil giotto 12 pz
decorazioni spl. Natale
decori pop up-albero di natale - E
decori pop up-cuore rosso- D
dinosauri stencil (6 pz)
dischi maxi in cartone (10 pz)
distributore per nastro adesivo-modello grande
dizionario ingl.ita versione basa
dosatori antispreco Giotto 6 pezzi

elastici a fettuccia
elastici assortiti gr. 50
etichette adesive bianche 100 pz
euro per contare con vassoio
evidenziatori tratto video 4 pz in 4 colori
fermacampioni decorativi
fermacampioni decorativi abete verde
fermacampioni decorativi cuore rosso
fermacampioni n. 3 pz 100
fermacampioni n. 5 pz 100
fermacampioni n. 8 pz 100
fermagli colorati
fermagli medi 300 pz
fermagli spilla (30 pz)
figure e parole con CD
fogli protocollo favini righe senza margine
fogli protocollo quadretti senza margine 5 mm
forbici centimetrate 10 pz
forbici cm 20
forbici cm 25
forbici color 10 pz
Forbici sagomate
fustella magnetica cuore pop up
fustella maxi cuore pop up
fustellatrice con 5 fustelle
gessi per lavagna colori assortiti
gessi per lavagna giotto bianchi 100 pz
gessi per lavagna Giotto 100 pz rosso
giotto vinilik
Glitter 3 flaconi
Glitter argento
glitter flacone argento
glitter flacone blu
glitter flacone oro
glitter flacone rosso
glitter flacone verde
glitter Glue confezione gigante 5 colori da ml 120
glitter glue confezione grande x 3 flaconi
glitter vflacone fuxia
gomma adesiva
gomma per inchiostro/matita in caucciù 20 pezzi
gomma per matit "ERGO" in materiale plastico 30 pezzi
gomma per matita stabilo
gomma per matita stabilo 20 pz
gomma per matita staedtler 20 pezzi
gomme faber-castel assortimento 8 gomme
halloween soggetti splendenti
intercalare divisorio 12 tasti

la linea del 100
la linea del 20
lame 18 mm
leggio da terra
magneti autoadesivi
maniglie
marcatori p.t. 4
mascherine da colorare 30 pz
matita hb con gommino
matita resina 12 pz
matite colorate esagonali laccate 144 pz in 12 colori
matite noris staedler
matite noris staedtler hb
maxi pennarelli pluriuso
minicucitrice
mollettine in legno (48 pz) lungh. 7Cm
mosaico spumella
multi medium flacone ml.1000
nacchera
nastri adesivi trasparenti cm 5
nastri adesivi trasparenti h 2,5
nastro adesico per imballo trasparente
nastro adesivo Avana per pacchi
nastro adesivo colorato giallo h 5 cm
nastro adesivo colorato telato h 3,8 cm blu
nastro adesivo colorato telato h 3,8 cm giallo
nastro adesivo colorato telato h 3,8 cm rosso
nastro adesivo colorato verde h 5 cm
nastro adesivo in carta 4 rotoli h 2,5 cm
nastro adesivo in carta MASKING
nastro adesivo invisibile riscrivibile
nastro adesivo trasparente 10 roroli h 1,5 cm
nastro biadesivo trasparente h 1,5 cm
nastro isolante
occhi tondi adesivi
orologio calendario quadrato in inglese
palla spugna 4pz
palle in gomma spugna
Panno lenci 10 fogli
papermate cancellabile
papermate cancellabile
papermate flexigrip
papermate flexigrip
pasta neve
pastelli 84 pz
pastelli Giotto stilnovo
pastelli olio extra
pastiglioni ricarica 12 pz

pattex
penna a colori
penna a scatto faber-castel nero
penna a scatto faber-castel rosso
penna a sfera cancellik
penna a sfera cancellik
penna bic cristal rossa 5 pz
penna pilot gel rosso
penna sfera papermate flexigrip ultra a scatto nero
pennarelli DECOR TEXTILE
pennarelli metal 5 pz
pennarelli punta fina giotto 12 pz in 12 colori
pennarelli punta fina giotto 144 pz
pennarelli punta fina giotto 36 pz in 36 colori
pennarelli punta grossa arancio 12 pz monocolore
pennarelli punta grossa giotto azzurro monocolore 12 pz
pennarelli punta grossa giotto giallo monocolore 12 pz
pennarelli punta grossa giotto pacco scuola
pennarelli punta grossa giotto rosa monocolore 12 pz
pennarelli punta grossa giotto rosso monocolore 12 pz
pennarelli punta grossa giotto verde scuro monocolore 12 pz
pennarelli punta grosso 144 pz
pennarello indelebile nero MARKER
penne bic cristal nero 5 pz
penne glitter
pennelli pura setola punta piatta nr 14
pennelli pura setola punta piatta nr 16
pennelli pura setola punta piatta nr 2
pennello punta tonda
pentel
perforatore a 2 fori
pistola incollatutto GLUE GUN 11 mm.
pistola per colla a caldo
plastica per avvolgere 100x150n. 25 fogli
polvere di ceramica 5 kg.
porta pennelli
portagessi
post it 7,6x7,6 12 pz
pouches per plastificatrice spessore 125 micron
prima tombola inglese
prime forme geometriche con pomello
pritt stick gr. 11 25 pz
promemoria 12 blocchi gialli
punti metallici per cuc. Zenith 1000 punti
puntine 70 pz
puntine a tre punte barattolo 500 pz
puntine da disegno barattolo 500 pz
puzzle geografici magnetici - Italia

quaderni maxi 3 pz Rica C senza margine
quaderni maxi riga a 3 pz
radiolettore portatile
Rafia naturale
ricambi quad.anelli quadretti 5mm
ricambi quad.anelli Rica C senza margine
riga cm 100
riga cm. 30
righelli cm 16 pz 10
risma acqua 5 colori assortiti gr 90 - 300 fogli
risma colorat liscia A4 5 colori intensi 100fogli da 200gr
risma colorata 10 colori intensi gr 120 - 400 fogli
risma colorata A3 5 colori intensi fogli 100 da 200 gr
risma colorata A3 bianco fogli 100 da 200 gr
risma colorata A3 colori pastello fogli 100 da 200 gr
risma colorata A4 4 colori pastello fogli 100da 200 gr
risma colorata A4 bianco fogli 100 da 200gr
risma colorata blu A4 fogli 50 da 220 gr
risma colorata liscia 160 gr 10 colori intensi
risma colorata liscia 160 gr 4 colori pastello
risma colorata liscia A3 10 colori intensi 100 fogli da 200 gr
risma colorata liscia A4 10 colori intensi 100 fogli da 200gr
risma colorata nero A4 fogli 50 da 220 gr
Risma luce rosso
rotolo di carta adesiva avana cm 60x10 m
rulli con motivi set completo
rulli in spugna maxi contenuto: 4 pezzi
rulli per marmorizzare
sacchetti metallici oro
segnalini a spillo 125 pezzi
segnapagina post it 140 in 4 colori
segnapagina post it 140 in 4 colori
solidi geometrici 8 tavole
sonagli per addobbi
spille in legno (30 pz)
spumella albero natale
spumella stelle oro e argento glitter
squadra 60°
squadra 45°
squadre di plastica
Stelle in feltro 100 pezzi
stelline olografiche
superlavabili punta grossa 144 pezzi in 12 colori
tangram mandala con schede
tempera acrilica giotto argento
tempera acrilica giotto nero
tempera fluo toycolor 4 flaconi da 250 ml.
tempera nera per incisione

tempera oro
tempera pronta arancione giotto
tempera pronta bianco giotto
tempera pronta blu cyan
tempera pronta blu oltremare giotto
tempera pronta giallo giotto
tempera pronta Giotto lavabile School paint (tappo giallo) 6 flaconi da ml 1000
tempera pronta rosa giotto
tempera pronta rossa giotto
tempera pronta verde scuro giotto
temperamatite
temperamatite con serbatoio
tendinastro con frizione
timbrini per giudizi
tiro agli anelli
tratto marker punta scalpello blu
tratto marker punta scalpello nero
tratto marker punta scalpello rosso
tratto marker punta scalpello verde
tratto marker punta tonda blu
tratto marker punta tonda nero
tratto marker punta tonda rosso
tratto marker punta tonda verde
tratto pen blu
tratto pen nero
tratto pen rosso
triangolo
turbo maxi color giotto
turbocolor Giotto
vassoio per contenere 8 pastiglioni
verbi canterini
vinavil special da 1 kg

