ANNUARI
SCOLASTICI
2019

L’ ANNUARIO SCOLASTICO è una preziosa collezione di ricordi,
una storia che raccoglie, attraverso immagini e parole,
i momenti più divertenti ed emozionanti dell’anno scolastico appena trascorso.

Realizzare
un annuario scolastico
consente agli studenti
di rafforzare il senso
d’appartenenza
alla propria scuola,
collaborare tra loro, confrontare le esperienze
ed esprimere la propria creatività.

www.guerrinoleardini.it
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Scegliete il formato che più si adatta
alle vostre esigenze tra questi formati standard:

FORMATO A4

FORMATO 17x24
17 x 24
cm

21 x 29,7
cm

Oltre alle 3 dimensioni standard proposte
è possibile anche richiedere un formato personalizzato.
In tutti i formati proposti l’annuario
potrà essere realizzato
in formato aperto:

FORMATO VERTICALE

FORMATO AD ALBUM

• VERTICALE
• AD ALBUM

FORMATO A5
21 x 14,8
cm

La COPERTINA del vostro annuario potrà essere:
• Stampata su carta della stessa grammatura delle pagine interne
(autocopertinata su carta patinata da 135 gr. o su carta usomano da 120 gr.);
• Stampata su carta più pesante (ad esempio su carta patinata o usomano da 300 gr.).
In caso di copertina più pesante possiamo proporre alcune nobilitazioni come la plastificazione
(lucida, opaca o soft-touch) e la serigrafia U.V. lucida per evidenziare alcuni particolari.

TIPI DI RILEGATURE (disponibili in tutti i formati):

Punto metallico

Brossura fresata

Brossura filo refe

TANTI CONTENUTI IN UN UNICO PRODOTTO...
•
•

Presentazione
Istituto e Dirigente
Rappresentanti
degli studenti

•

Comitato genitori

•

Sintesi del P.O.F.

•
•
•
•
•
•

Redazione
dell’annuario
Foto di classe
Foto Professori
Dediche
Poesie
Manifestazioni

•

Gruppi di lavoro

•

Progetti realizzati

•

Eventi sportivi

•

Eventi musicali

•

Gite d’istruzione

•

Spettacoli teatrali

Il lavoro di impaginazione dell’annuario può essere realizzato da noi
ad un costo molto competitivo, utilizzando delle grafiche standard preimpostate.
Rimane a vostro carico solo l’invio del materiale fotografico e dei testi
(elenchi alunni relativi alle foto + contenuti vari).
Consigliamo, per contenere i costi, di realizzare voi in autonomia il servizio fotografico
(spesso gli studenti stessi si autogestiscono gli scatti!).

ESEMPI DI GRAFICHE STANDARD:
1

2

3

4

PROPOSTE VERTICALI
5

6
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PROPOSTE AD ALBUM

CASA EDITRICE TIPOLITOGRAFIA LEARDINI GUERRINO
Loc. Prato - Zona Art.le 1/R - 61023 - Macerata Feltria (PU) Tel. 0722.74231 / 74780 Fax 0722.74339

Sito web: www.guerrinoleardini.it E-mail: info@guerrinoleardini.it

