
NOLEGGIO ARMADIETTI PER PROGETTO DADA 
 

Cari Genitori, 
eccoci arrivati alla seconda fase del nostro progetto DADA (Didattica per Ambienti Di 
Apprendimento). 
Nei giorni scorsi la Dirigente  ed io abbiamo incontrato il rappresentante della ditta  MIETRA 
che ci fornirà gli armadietti a noleggio per i ragazzi. 
Gli armadietti sono dotati di lucchetto a combinazione ( con codice PIN personale del ragazzo) 
che salvaguarda dal possibile smarrimento di chiave di lucchetto. Possono essere alti 30 cm 
(mis “8”) o 40 cm (mis “9”) (normalmente quello di 30 cm è sufficiente per le necessità dei 
ragazzi). 
 
Ribadisco innanzitutto che l’affitto degli armadietti è assolutamente facoltativo e sta alla 
famiglia prendere una decisione in merito. Mi permetto però di sottolineare come possa 
essere uno strumento molto utile per la crescita dei ragazzi, perché: 

 porta il ragazzo/a ad un maggiore ordine e responsabilità rispetto al materiale 
personale necessario per la lezione; 

 evita il trasporto di pesi inutili; 
 si limitano i rischi di furto di oggetti personali (e di sanzioni per uso non corretto di 

cellulare e tablet) 
 si migliora l’ordine delle classi; 
 è punto di scambio e di incontro con altri ragazzi. 

 
Per l’affitto degli armadietti i costi sono:  

 vanetto piccolo  (30 cm) costo € 28,80 annuali + cauzione di € 16,00 (che verrà 
restituita a fine noleggio se non ci sono danni) 

 vanetto grande € 39,30 annuali + cauzione € 16,00 (che verrà restituita a fine 
noleggio se non ci sono danni). 
 

Dopo ogni anno è prevista: 
 la manutenzione/pulizia/eventuale riparazione di tutti i vanetti eseguita durante le 

vacanze estive 
 Il cambio dei lucchetti con rispettivo codice. 

 
Per noleggiare un armadietto è necessario: 

1. Collegarsi al sito www.mietra.it dove si possono vedere gli armadietti e conoscere la 
società noleggiatrice; 

2. Cliccare in alto a destra alla voce “NOLEGGIARE ARMADIETTO” e riempire il modulo 
inserendo nome della scuola (I.C.PUBLIO VIBIO MARIANO), località della scuola ( VIA 
AL SESTO MIGLIO 78) , classe di iscrizione per l’anno scolastico 2019/20,  nome e 
cognome e tutti i dati richiesti del ragazzo/a. 

 
Quando avremo raggiunto un minimo di 65 richieste, vi verrà mandata una mail con tutte le 
informazioni per il pagamento. 
Ad avvenuto pagamento, verrà fatta comunicazione e montato l’armadietto. 
Per qualsiasi problematica, la segreteria è a vostra disposizione per spiegazioni esaurienti.  
Cordiali saluti a tutti 

Prof.ssa Silvia Bartoli 
Responsabile della scuola secondaria 

http://www.mietra.it/

