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Circ. n. 250        Voghera, 20.01.2020 
 
       

A tutto il personale docente 
- Scuola primaria 
- Scuola Secondaria 
- Agli atti 
- Al sito 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO FOTOCOPIE A.S.2019/2020 

 

VISTI gli effettivi consumi da inizio anno scolastico;  

TENUTO CONTO del numero max previsto nel nuovo contratto di noleggio della fotocopiatrice;  

si comunicano con la presente il numero max di fotocopie a disposizione per l’anno scolastico in corso 

per ogni materia d’insegnamento: 

- Storia e geografia e scienze 1 fotocopia a settimana 

- Arte 1 fotocopia a settimana 

- Italiano e matematica 5 fotocopie a settimana 

- Musica 1 fotocopia a settimana 

- Lingue straniere 2 fotocopie a settimana (1 per ogni lingua) 

- Religione 1 fotocopia a settimana 

- Attività alternative 1 fotocopia a settimana 

- Tecnologia 1 fotocopia a settimana 

Nel momento in cui sarà superato il numero di copie consentito, l’eccedenza sarà a carico dei singoli 

docenti. Il costo di ogni fotocopia è di €. 0,08 da versare entro il 15/06/2020 sul conto corrente della 

scuola. La richiesta di fotocopie deve essere presentata dall’insegnante interessato al personale 

collaboratore scolastico con anticipo di un giorno. 

I collaboratori scolastici addetti alla riproduzione delle fotocopie annoteranno su apposito registro la data, 

il nome del docente richiedente, il numero di fotocopie. 

Sono assolutamente vietate copie e stampe ad uso personale. 

Si ricorda che la legislazione vigente vieta tassativamente la riproduzione di copia integrale di testi, se non 

previa autorizzazione dell’editore e nei limiti del 15% (legge 633/1941; legge 248/2000 “ Nuove norme di 

tutela del diritto d’autore”, DLgs 68/2003) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

mailto:pvic826009@istruzione.it
mailto:pvic826009@pec.istruzione.
http://www.icsandropertinivoghera.edu.it/

