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Prot. n. 503                                   Castiglione del Lago, 19 gennaio 2023 

 
AI FIDUCIARI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA                                                 

ALLA DSGA  
AL SITO WEB 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
CIRCOLARE N. 72 

 
OGGETTO: Comunicazione consegna materiale progetto PONFESR– REACT EU Azione 13.1.5 – 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Cod. Identificativo Progetto 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-47. 
 
Si comunica che, grazie al finanziamento in oggetto e in base al pertinente progetto, sono state attivate le 
azioni per l’acquisto del materiale di seguito indicato: 
 

Descrizione articolo 

Tavolo luminoso 75x75x52h codice articolo S 01 30 
Il Bosco delle fiabe completo di materasso cm.188x188x178h codice articolo GS 15 01 

SET modulo 30 da 14 pezzi attività motoria codice articolo SAT 22 81 

Tappeto seduta quadrato  cm.35x35x5h codice articolo SAT 22 114 

TAVOLO INTERATTIVO WACEBO 43” 4K 

 
Il progetto prevede che tutte le 14 sezioni delle scuole dell’infanzia siano fornite del medesimo kit 
(comprensivo dei primi quattro articoli) in modo da rendere omogenea l’offerta formativa in tutti i plessi 
del Circolo didattico. 
Si pregano i fiduciari di plesso di individuare e predisporre gli spazi, in base alle necessità e alle 
caratteristiche dell’edificio, per la sistemazione delle attrezzature didattiche all’interno delle sezioni.  
 
Per quanto riguarda il tavolo interattivo WACEBO 43” 4K, è stato adottato il criterio della destinazione 
di un tavolo ad ogni plesso delle frazioni e n. 3 tavoli al plesso di Castiglione del Lago. Vista la 
necessità di condivisione di un tavolo interattivo per due sezioni, tali attrezzature dovranno 
preferibilmente essere collocate in uno spazio comune destinato all’attività digitale degli alunni.  
La consegna del tavolo interattivo Wacebo è prevista entro la fine di gennaio 2023 mentre gli arredi e 
attrezzature didattiche saranno pronte entro i primi giorni di marzo 2023. 
 
Si allega brochure per prendere visione delle dimensioni e caratteristiche tecniche degli articoli 
acquistati. 
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