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Circ. n°152 
Milano, 26 Novembre 2020 

 
 

Ai Responsabili di Plesso 

− Angela Gheda 

− Carmela Repaci 

− Giovanni Cucchi 

− Tiziana Spinelli 

Al Personale ATA  

Al DSGA 

E p.c. 

Al Comune di Milano – Area 

Servizi Scolastici  

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Compilazione urgente  elenco arredi scolastici e altro  materiale da sgomberare  
 
 
Si invitano i Responsabili di Plesso, in collaborazione con il Personale ATA, a compilare con urgenza 

il file allegato con l’elenco del materiale da sgomberare. 

Il file andrà compilato  in formato digitale (non a mano e poi scansionarlo), elencando il materiale  per 

tipologia di rifiuto, come sotto  indicato. Esso andrà inviato alla casella di posta della scrivente 

(dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it) entro mercoledì 2 dicembre. 

Tipologia di materiale 

• Arredi: banchi e sedie (numero indicativo), armadi, poltrone, divani, mobili vecchi, sedie, tappeti, ecc..  

• Ingombranti: oggetti e giocattoli in plastica, specchi, parti in materiale ferroso, legno e plastica di 

grandi dimensioni;  

• Apparecchiature elettroniche: computer, televisori e monitor (non a tubo catodico), stampanti e 

fotocopiatrici, condizionatori, ecc.. 

 Si richiede, inoltre, di segnalare accanto ai beni che saranno smaltiti  il numero CEDIM, dove 

presente. 
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Il materiale verrà ritirato dall’AMSA, con costi a carico del Comune. 

Si raccomanda l’invio urgente del file per poter beneficiare del servizio a carico dell’Ente Locale, che si 

ringrazia per l’attenzione riservata alle scuole. 

Il DSGA vorrà fornire tutta la collaborazione necessaria per il censimento del materiale e per  il 

successivo trasporto in area esterna. 

       
 Il Dirigente Scolastico 
      (Milca Fiorella Granese) 
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