CATALOGO

GENERALE
2021

dari

Calen
ti
Libreetnze
ass

astici
l
o
c
s
Diari

a
Agend

Duo

riale
Mate

ri

Annua

o
m
a
i
s
n
e
P utto
a t i!
no

PON

ni
Edizsiotiche
scola

tri

Regis

riale
Matnetamento
orie
oni

rn
Quade

ati
Stamizp zati
al
person

Siamo presenti su MEPA

guerrinoleardini.it

INDICE PER ARGOMENTI

LE NOSTRE PROPOSTE
7
19
22
23
37
41
47
48
49
49
49
50
50-51
52
52
52
53
53

Diari scolastici
Agenda del Docente DUO
Agenda del docente -Supporto al registro elettronico
Orientamento
Annuari scolastici
Calendari
PON Materiale

Targhe
Distanziali per targhe
Chiavetta USB
Etichette
Roll-up
Blocchi appunti
Cartelline con alette
Locandine
Manifesti
Penna Sunrise
Matita

DIDATTICA
55
55
55
55
56
56
57
58
59
60
60
60
60
61
61
61
62
62
62
63
64
64
64
65
65

Infanzia - registri
Classe - registri scuola primaria
Insegnanti - registri scuola primaria
Agenda degli insegnanti (programmazione) scuola primaria
Professore scuola secondaria 1° grado - registri
Attività opzionali/laboratorio - registro
Professore scuola superiore - registri
Classe – registri per scuola secondaria 1° grado e scuola superiore
Pof progetti - registro
Sostegno - registri
Professore - giornale provvisorio
Attività extracurriculare - registro
Corsi di recupero - registro
Biblioteca
Albo pretorio - registro provvedimenti affissi all’albo
Consiglio classe - registro verbali scuola secondaria 1° grado
Verbali vari - registri su carta protocollo
Verbali registro spessorato
Consiglio classe - registro verbali scuola superiore
Verbali a pagine numerate - registri a righe
Consegna prove scritte in presidenza - registro
Copertina in plastica e accessori per registri
Buoni libro scuola primaria
Orario settimanale delle lezioni
Presenza allievi - registro

ALUNNI
Assenze alunni - libretti giustificazioni
Comunicazioni alla famiglia - libretto
Esito verifiche - inserto
Esami di stato conclusivi primo ciclo istruzione
Eccellenze - registro
Esami idoneità scuola primaria
Fascette per compiti
Esami di stato conclusivi di istruzione scuola superiore
Esami vari (idoneità ecc.) scuola secondaria 1° grado e scuola superiore
Diplomi e certificati - registri
Esami - cancelleria
Annuale alunni scuola primaria - registro
Annuale alunni scuola secondaria 1° grado - registro
Voti - registro generale scuole superiori
Assenze alunni - registro
Documenti di valutazione
Iscrizione alunni scuola infanzia e primaria
Iscrizione alunni scuola secondaria 1° grado e scuola superiore
Documenti scolastici scuola secondaria 1° grado e scuola superiore - cartella
Fascicolo dati sensibili/giudiziari allievo - cartella
Foglio notizie alunni
Fascicolo personale allievo - cartella
Identità personale - certificati
Tasse scolastiche - registro
Scheda alunni in cartoncino
Permesso uscita - blocco
Riammissione in classe - blocco
Riammissione per giustificazione ritardo - blocco
Permesso entrata/uscita - blocco
Matricola alunni - registro
Rapporto scuola famiglia - blocco cartoline
Legature speciali di registri

66
66
66
100
101
101
102
102
104
104
105
105
106
106
107
107
110
110
110
110
111
111
111
111
112
112
112
112
112
112
112
112

PERSONALE
Sostituzione docenti - blocco
Decreti emessi dal dirigente scolastico - registro
Fascicolo personale - cartella
Fascicolo dati sensibili / giudiziari dipendente - cartella
Decreti di ricostruzione di carriera - registro
Assenze personale - registri
Insegnanti assenti e relativi supplenti - registro
Certificato di servizio
Incarichi e supplenze - registro scuola primaria
Permessi brevi al personale - blocco
Firma presenza - registro
Firma presenza personale docente - registro
Firma presenza personale A.T.A. - registro
Stato personale - registro e scheda
Identità personale - certificati

113
113
113
113
114
114
115
115
115
115
115
116
116
117
117

UFFICIO DI SEGRETERIA
118
119
119
119
119
120
120
120
120
120
120
120
120-121
121
121
121
121
121
121
122
122
122
122
122

Inventario - registri, etichette gommate, blocco, verbale
Etichette in poliestere autoadesivo per inventario
Bollettini c/c postale
Software - registro
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Sicurezza - libretto
Antincendio - registro
Infortuni - registro
Vietato fumare - cartello
Processo verbale di accertamento di illecito amm.Vo - blocco
Posta ordinaria - blocco
Posta raccomandata - blocco
Protocollo - registri
Ricevute - blocco
Archivio - cartelle a tre legacci
Telefonate interurbane - registro
Raccomandate a mano - libretto
Fonogrammi - registro e blocco
Titolario archivio
Impianto contabile
Conto corrente postale - registro
Minute spese - registro e blocco
Consuntivo - cartelline
Contratti - registri

ORGANI COLLEGIALI
123
124
125
126
126
128
128
128
128
128
128
128

Elezioni consiglio di intersezione
Elezioni consiglio di interclasse / classe
Elezioni consiglio di classe / istituto
Elezioni consiglio della consulta provinciale
Elezioni consiglio di circolo / istituto
Schede elettorali consiglio di circolo o di istituto
Interclasse - registro
Intersezione - registro
Consiglio di circolo o istituto - registro
Comitato di valutazione - registro
Giunta esecutiva - registro
Collegio docenti - registro

CANCELLERIA
129
129
130
130
130
130
130
130
131
131
131
131
132
132

Buste gialle / bianche / f.to 11x23 / sacco - senza stampa
Buste gialle / bianche / f.to 11x23 / sacco - intestate
Fogli da lettera intestati
Diplomatica - carta per ufficio del dirigente scolastico
Buste imbottite a sacco con interno in plastica a bolle d’aria
Timbri
Libro alla firma
Cartelline
Gessetti per lavagna e cancellini
Bandiere
Crocifisso da parete
Ritratto ufficiale del presidente della repubblica
Carte geografiche murali
Lavagne

INDICE ALFABETICO
Agenda degli insegnanti (programmazione) scuola primaria
Agenda del docente -Supporto al registro elettronico
Agenda del Docente DUO
Albo pretorio - registro provvedimenti affissi all’albo
Annuale alunni scuola primaria - registro
Annuale alunni scuola secondaria 1° grado - registro
Annuari scolastici
Antincendio - registro
Archivio - cartelle a tre legacci
Assenze alunni - libretti giustificazioni
Assenze alunni - registro
Assenze personale - registri
Attività extracurriculare - registro
Attività opzionali/laboratorio - registro
Bandiere
Biblioteca
Blocchi appunti
Bollettini c/c postale
Buoni libro scuola primaria
Buste gialle / bianche / f.to 11x23 / sacco - intestate
Buste gialle / bianche / f.to 11x23 / sacco - senza stampa
Buste imbottite a sacco con interno in plastica a bolle d’aria
Calendari
Carte geografiche murali
Cartelline
Cartelline con alette
Certificato di servizio
Chiavetta USB
Classe - registri scuola primaria
Classe – registri per scuola secondaria 1° grado e scuola superiore
Collegio docenti - registro
Comitato di valutazione - registro
Comunicazioni alla famiglia - libretto
Consegna prove scritte in presidenza - registro
Consiglio classe - registro verbali scuola secondaria 1° grado
Consiglio classe - registro verbali scuola superiore
Consiglio di circolo o istituto - registro
Consuntivo - cartelline
Conto corrente postale - registro
Contratti - registri
Copertina in plastica e accessori per registri
Corsi di recupero - registro
Crocifisso da parete
Decreti di ricostruzione di carriera - registro
Decreti emessi dal dirigente scolastico - registro
Diari scolastici
Diplomatica - carta per ufficio del dirigente scolastico
Diplomi e certificati - registri
Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Distanziali per targhe
Documenti di valutazione
Documenti scolastici scuola secondaria 1° grado e scuola superiore - cartella
Eccellenze - registro
Elezioni consiglio della consulta provinciale
Elezioni consiglio di circolo / istituto
Elezioni consiglio di classe / istituto
Elezioni consiglio di interclasse / classe
Elezioni consiglio di intersezione
Esami - cancelleria
Esami di stato conclusivi di istruzione scuola superiore
Esami di stato conclusivi primo ciclo istruzione
Esami idoneità scuola primaria
Esami vari (idoneità ecc.) scuola secondaria 1° grado e scuola superiore
Esito verifiche - inserto
Etichette
Etichette in poliestere autoadesivo per inventario
Fascette per compiti
Fascicolo dati sensibili / giudiziari allievo - cartella
Fascicolo dati sensibili / giudiziari dipendente - cartella
Fascicolo personale allievo - cartella

55
22
19
61
105
106
37
120
121
66
107
114
60
56
131
61
50-51
119
64
129
129
130
41
132
130
52
115
49
55
58
128
128
66
64
61
62
128
122
122
122
64
60
131
114
113
7
130
104
119
49
107
110
101
126
126
125
124
123
105
102
100
101
104
66
49
119
102
110
113
111

113
115
116
116
130
111
121
131
128
111
117
122
115
55
120
55
115
128
128
118
110
110
132
112
130
52
52
53
112
122
65
23
53
115
112
112
59
47
120
120
65
120
60
56
57
120-121
121
112
112
112
121
131
50
112
128
120
119
60
113
117
48
111
121
130
121
63
62
62
120
106

Fascicolo personale dipendenti - cartella
Firma presenza - registro
Firma presenza personale A.T.A. - registro
Firma presenza personale docente - registro
Fogli da lettera intestati
Foglio notizie alunni
Fonogrammi - registro e blocco
Gessetti per lavagna e cancellini
Giunta esecutiva - registro
Identità personale Alunni - certificati
Identità personale dipendenti - certificati
Impianto contabile
Incarichi e supplenze - registro scuola primaria
Infanzia - registri
Infortuni - registro
Insegnanti - registri scuola primaria
Insegnanti assenti e relativi supplenti - registro
Interclasse - registro
Intersezione - registro
Inventario - registri
Iscrizione alunni scuola infanzia e primaria
Iscrizione alunni scuola secondaria 1° grado e scuola superiore
Lavagne
Legature speciali di registri
Libro alla firma
Locandine
Manifesti
Matita
Matricola alunni - registro
Minute spese - registro e blocco
Orario settimanale delle lezioni
Orientamento
Penna Sunrise
Permessi brevi al personale - blocco
Permesso entrata/uscita - blocco
Permesso uscita - blocco
Pof progetti - registro
PON Materiale
Posta ordinaria - blocco
Posta raccomandata - blocco
Presenza allievi - registro
Processo verbale di accertamento di illecito amm.Vo - blocco
Professore - giornale provvisorio
Professore scuola secondaria 1° grado - registri
Professore scuola superiore - registri
Protocollo - registri
Raccomandate a mano - libretto
Rapporto scuola famiglia - blocco cartoline
Riammissione in classe - blocco
Riammissione per giustificazione ritardo - blocco
Ricevute - blocco
Ritratto ufficiale del presidente della repubblica
Roll-up
Scheda alunni in cartoncino
Schede elettorali consiglio di circolo o di istituto
Sicurezza - libretto
Software - registro
Sostegno - registri
Sostituzione docenti - blocco
Stato personale - registro e scheda
Targhe
Tasse scolastiche - registro
Telefonate interurbane - registro
Timbri
Titolario archivio
Verbali a pagine numerate - registri a righe
Verbali registro spessorato
Verbali vari - registri su carta protocollo
Vietato fumare - cartello
Voti - registro generale scuole superiori

te ,
A iu ta te an ch e v o i l’ am b ie n
ri ci cl at a!
a
rt
ca
in
ri
ia
d
ri
st
o
n
i
te
e
li
sc e g
CARTA RICICLATA

DIARIO Mod. S

336 PAGINE INTERNE

FORMATO 14,8 x 21 CM

S

L

DIARIO Mod. L
400 PAGINE INTERNE
FORMATO 14,8 x 21 CM

DIARIO Mod. T

336 PAGINE INTERNE

FORMATO 13 x 18 CM

DIARIO Mod. C

368 PAGINE INTERNE

FORMATO 14,8 x 21 CM

C
DIARIO Mod. X

384 PAGINE INTERNE

FORMATO 12 x 16 CM

Il Diario “Viva la Scuola”
ab bina in un’unica soluzione
diario, libretto scolastico
per giustificazione assenze
e norme sulla sicurezza.

T

X

In ogni diario
troverete un inserto
sul processo di riciclo
della carta realizzato
in collaborazione con

guerrinoleardini.it
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DIARIO SCOLASTICO Mod. S

DIARIO SCOLASTICO Mod. L

DIARIO SCOLASTICO PERSONALE DELL’ALUNNO

DIARIO SCOLASTICO PERSONALE DELL’ALUNNO

Il Diario mod. S si compone di:
•

COPERTINA PERSONALIZZABILE stampata in quadricromia e plastificata lucida.
−

•

•

Tipi di rilegatura:
Copertina flessibile standard;
Copertina cartonata olandese: garzatura del dorso, canaletto di rilegatura, capitello, risguardia da 140 gr.,
carta patinata da 300 gr.
Copertina cartonata classica: garzatura del dorso, canaletto di rilegatura, capitello, risguardia da 140 gr.,
cartone da 2,5 mm, plancia da 135 gr;

336 pagine interne stampate in quadricromia così suddivise:
−

32 pagine personalizzabili;

−

256 pagine per agenda giornaliera:
Pagina calendario mensile (1 pagina per mese);
Pagine giornaliere diario
(dal 1 Settembre al 30 Giugno);

Pagine appunti vacanze Natale (5 pagine);
Pagine appunti vacanze Pasqua (2 pagine);
Pagine appunti vacanze estive (7 pagine);

•

Il Diario mod. L si compone di:

−

•

Blocco inserto riciclo, assenze e permessi composto da:
NOVITÀ: inserto sul processo di riciclo della carta
(4 pagine).
33 giustificazioni assenze
(3 per pagina numerate e perforate);

24 permessi entrata/uscita fuori orario
(3 per pagina numerate e perforate);

09 autorizzazioni alle gite d’istruzione

Tipi di rilegatura:
Copertina flessibile standard;
Copertina cartonata olandese: garzatura del dorso, canaletto di rilegatura, capitello, risguardia da 140 gr.,
carta patinata da 300 gr.
Copertina cartonata classica: garzatura del dorso, canaletto di rilegatura, capitello, risguardia da 140 gr.,
cartone da 2,5 mm, plancia da 135 gr;

400 pagine interne stampate in quadricromia così suddivise:
−

32 pagine personalizzabili;

−

320 pagine per agenda giornaliera:
Pagina calendario mensile (1 pagina per mese);
Pagine giornaliere diario
(dal 1 Settembre al 30 Giugno);
Pagine per gli appunti (2-3 pagine a fine mese);
Pagine appunti vacanze
(9 Natale - 2 Pasqua - 12 estive)

(3 per pagina perforate).

Rilegatura filo refe.

COPERTINA PERSONALIZZABILE stampata in quadricromia e plastificata lucida.
−

Pagina spazio dell’alunno (1 pagina per mese).

•

−

Blocco inserto riciclo, assenze e permessi composto da:
NOVITÀ: inserto sul processo di riciclo della carta
(4 pagine).
33 giustificazioni assenze
(3 per pagina numerate e perforate);

24 permessi entrata/uscita fuori orario
(3 per pagina numerate e perforate);

09 autorizzazioni alle gite d’istruzione
(3 per pagina perforate).

Rilegatura filo refe.

Diario stampato
interamente su

Diario stampato
interamente su

Il testo è realizzato
con il carattere

Il testo è realizzato
con il carattere

CARTA RICICLATA

CARTA RICICLATA

OPZIONI AGGIUNTIVE:

OPZIONI AGGIUNTIVE:

•

•

NASTRINO SEGNA PAGINA
Opzione applicabile
a tutte le COPERTINE CARTONATE

•

Opzione applicabile
a tutte le COPERTINE CARTONATE

ELASTICO

•

Opzione applicabile solo con
la copertina CARTONATA CLASSICA

Formato chiuso
14,8x21 cm

Pagine agenda giornialiera
con calendario mensile
ad ogni inizio mese.

8

NASTRINO SEGNA PAGINA
ELASTICO
Opzione applicabile solo con
la copertina CARTONATA CLASSICA

Formato chiuso
14,8x21 cm

Pagine agenda giornialiera
con calendario mensile
ad ogni inizio mese.

Ogni mese è di un diverso colore*
con la griglia grigia invariata.

Ogni mese è di un diverso
colore* con la griglia
grigia invariata.

* I colori non sono modificabili.

* I colori non sono modificabili.
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DIARIO SCOLASTICO Mod. C ATTOLICO

DIARIO SCOLASTICO Mod. T

DIARIO SCOLASTICO PERSONALE DELL’ALUNNO

DIARIO SCOLASTICO PERSONALE DELL’ALUNNO

Il Diario mod. C si compone di:
•

COPERTINA PERSONALIZZABILE stampata in quadricromia e plastificata lucida.
−

•

•

Tipi di rilegatura:
Copertina flessibile standard;
Copertina cartonata olandese: garzatura del dorso, canaletto di rilegatura, capitello, risguardia da 140 gr.,
carta patinata da 300 gr.
Copertina cartonata classica: garzatura del dorso, canaletto di rilegatura, capitello, risguardia da 140 gr.,
cartone da 2,5 mm, plancia da 135 gr;

368 pagine interne stampate in quadricromia così suddivise:
−

32 pagine personalizzabili;

−

288 pagine per agenda giornaliera:
Pagine giornaliere diario
(dal 1 Settembre al 13 Giugno);

Pagine appunti vacanze Natale (4 pagine);
Pagine appunti vacanze Pasqua (2 pagine);
Pagine appunti vacanze estive (7 pagine);

•

Il Diario mod. T si compone di:

−

•

Blocco inserto riciclo, assenze e permessi composto da:
NOVITÀ: inserto sul processo di riciclo della carta
(4 pagine).
33 giustificazioni assenze

Tipi di rilegatura:
Copertina flessibile standard;
Copertina cartonata olandese: garzatura del dorso, canaletto di rilegatura, capitello, risguardia da 140 gr.,
carta patinata da 300 gr.
Copertina cartonata classica: garzatura del dorso, canaletto di rilegatura, capitello, risguardia da 140 gr.,
cartone da 2,5 mm, plancia da 135 gr;

336 pagine interne stampate in quadricromia così suddivise:
−

32 pagine personalizzabili;

−

256 pagine per agenda giornaliera:
Pagina calendario mensile (1 pagina per mese);
Pagine giornaliere diario

(3 per pagina numerate e perforate);

24 permessi entrata/uscita fuori orario

(dal 1 Settembre al 30 Giugno);

(3 per pagina numerate e perforate);

Pagine appunti vacanze Natale (5 pagine);
Pagine appunti vacanze Pasqua (2 pagine);
Pagine appunti vacanze estive (7 pagine);

09 autorizzazioni alle gite d’istruzione
(3 per pagina perforate).

Rilegatura filo refe.

COPERTINA PERSONALIZZABILE stampata in quadricromia e plastificata lucida.
−

•

−

Blocco inserto riciclo, assenze e permessi composto da:
NOVITÀ: inserto sul processo di riciclo della carta
(4 pagine).
33 giustificazioni assenze
(3 per pagina numerate e perforate);

24 permessi entrata/uscita fuori orario
(3 per pagina numerate e perforate);

09 autorizzazioni alle gite d’istruzione
(3 per pagina perforate).

Rilegatura filo refe.

Diario stampato
interamente su

Diario stampato
interamente su

Il testo è realizzato
con il carattere

Il testo è realizzato
con il carattere

CARTA RICICLATA

CARTA RICICLATA

OPZIONI AGGIUNTIVE:

OPZIONI AGGIUNTIVE:

•

•

NASTRINO SEGNA PAGINA

Opzione applicabile
a tutte le COPERTINE CARTONATE

Opzione applicabile
a tutte le COPERTINE CARTONATE

•

•

ELASTICO
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ELASTICO
Opzione applicabile solo con
la copertina CARTONATA CLASSICA

Opzione applicabile solo con
la copertina CARTONATA CLASSICA

Formato chiuso
14,8x21 cm

Formato chiuso
13x18 cm

Ogni mese è di un diverso colore*
con la griglia grigia invariata.
Il diario contiene una preghiera
per ogni facciata domenicale,
nomi dei Santi e un’aforisma
per ogni giorno.
Lo sfondo della testata
delle pagine giornaliere cambia
al cambiare della stagione.

Pagine agenda giornialiera
con calendario mensile
ad ogni inizio mese.

* I colori non sono modificabili.

NASTRINO SEGNA PAGINA

Ogni mese è di un diverso colore*
con la griglia grigia invariata.
* I colori non sono modificabili.
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DIARIO SCOLASTICO Mod. X

BLOCCO ASSENZE E PERMESSI
per i Modelli

S- L- C -T

Il blocco assenze e permessi è composto da 48 pagine che comprendono:

DIARIO SCOLASTICO PERSONALE DELL’ALUNNO

Il Diario mod. X si compone di:
•

COPERTINA PERSONALIZZABILE stampata in quadricromia e plastificata lucida.
−

33 giustificazioni assenze

(3 per pagina numerate e perforate)

Tipi di rilegatura:
Copertina flessibile standard;
Copertina cartonata olandese: garzatura del dorso, canaletto di rilegatura, capitello, risguardia da 140 gr.,
carta patinata da 300 gr.
Copertina cartonata classica: garzatura del dorso, canaletto di rilegatura, capitello, risguardia da 140 gr.,
cartone da 2,5 mm, plancia da 135 gr;

24 permessi entrata/uscita fuori orario
(3 per pagina numerate e perforate)

•

384 pagine interne stampate in quadricromia così suddivise:
−

32 pagine personalizzabili;

−

288 pagine per agenda giornaliera:
Pagina calendario mensile (1 pagina per mese);
Pagine giornaliere diario 12 mesi
(2 giorni festivi per pagina);

Pagine appunti /note (4 pagine);

•

Rilegatura filo refe.

−

Blocco inserto riciclo, assenze e permessi composto da:
NOVITÀ: inserto sul processo di riciclo della carta
(4 pagine).
28 giustificazioni assenze
(2 per pagina numerate e perforate);

24 permessi entrata/uscita fuori orario
(2 per pagina numerate e perforate);

08 autorizzazioni alle gite d’istruzione
(2 per pagina perforate).

Il testo è realizzato
con il carattere

OPZIONI AGGIUNTIVE:
•

09 autorizzazioni gite d’istruzione
(3 per pagina perforate)

NASTRINO SEGNA PAGINA
Opzione applicabile
a tutte le COPERTINE CARTONATE

16 pagine sicurezza

•

(pagine opzionali da aggiungere su richiesta)

ELASTICO
Opzione applicabile solo con
la copertina CARTONATA CLASSICA

Formato chiuso
12x16 cm
Pagine agenda giornialiera
con calendario mensile
ad ogni inizio mese.
Ogni mese è di un diverso
colore* con la griglia
grigia invariata.
Alcune pagine contengono
riferimenti agli eventi storici
del giorno, notizie, curiosità
o aforismi.
* I colori non sono modificabili.
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BLOCCO ASSENZE E PERMESSI
per il Modello

X

Il blocco assenze e permessi è composto da 64 pagine che comprendono:

28 giustificazioni assenze

24 permessi entrata/uscita fuori orario

08 autorizzazioni gite d’istruzione

16 pagine sicurezza

(2 per pagina numerate e perforate)

(2 per pagina perforate)
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In tutti i modelli, il blocco assenze
e permessi, è preceduto da 4 pagine realizzate
in collaborazione con COMIECO che spiegano
ai ragazzi come avviene il processo di riciclo della carta.

(2 per pagina numerate e perforate)

(pagine opzionali da aggiungere su richiesta)
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SCUOLA PRIMARIA

S
336 PAGINE
INTERNE
FORMATO
14,8 x 21 CM

Copertina
personalizzabile
stampata in quadricromia
e plastificata lucida.
336 pagine interne
stampate in quadricromia così suddivise:
32 pagine personalizzabili;
256 pagine per agenda giornaliera di colore diverso
per ogni mese con planning ad ogni inizio mese;
Blocco assenze e permessi.

Rilegatura filo refe.

VO
I
S
EN

R

MP
O
C
O
ITUT

COME REALIZZARE IL VOSTRO diario PERSONALIZZATO?

È possibile acquistare
il Mod. S per la Scuola Primaria
e il Mod. T per la Scuola Secondaria
del Vostro Istituto Comprensivo.

SCUOLA SECONDARIA

T
336 PAGINE
INTERNE
FORMATO
13 x 18 CM

Copertina
personalizzabile
stampata in quadricromia
e plastificata lucida.
336 pagine interne
stampate in quadricromia così suddivise:
32 pagine personalizzabili;
256 pagine per agenda giornaliera di colore diverso
per ogni mese con planning ad ogni inizio mese;
Blocco assenze e permessi.

Rilegatura filo refe.

Le prime 32 pagine sono completamente personalizzabili a Vostro piacimento con: orari delle lezioni,
orari di ricevimento, inizio delle lezioni ed eventuali sospensioni delle lezioni (per feste del Patrono
ecc.). Regolamento d’istituto, piano dell’offerta formativa, foto delle aule, disegni degli alunni, loghi
Sponsor ecc.
Nel caso 32 non siano sufficienti è possibile inserire gruppi di 16 pagine o multipli di 16 (32, 48, 64 ecc.).
Possono essere caratterizzate da una combinazione di forme, colori e stili per creare una continuità
grafica da abbinare, volendo, anche alla copertina, realizzando così un diario con una sua personalità.

DOMANDE FREQUENTI:
• COME DOBBIAMO INVIARE I FILE?
Se le pagine vengono scelte dalle “Nostre proposte”, è sufficiente comunicare i
modelli scelti.
Se il file viene fatto da uno studio grafico, è sufficiente inviare un pdf ad alta
risoluzione con abbondanze.
Se i file devono essere elaborati da noi: i TESTI devono essere inviati in formato
Word e le immagini in JPEG ad alta risoluzione (per fare in modo che non
vengano sgranate in stampa).
• COME DOBBIAMO INVIARE I DISEGNI?
Se i disegni vengono SCANSIONATI, basta una scansione a 300 dpi di ogni
disegno da inviare tramite WeTransfer in caso di invii molto pesanti o tramite
e-mail all’indirizzo: info@guerrinoleardini.it specificando nome e paese della scuola.
Se invece i disegni vengono inviati CARTACEI, si prega di NON superare il formato A4 (21×29,7 cm)
e di inviarli all’indirizzo: Casa Editrice Guerrino Leardini – Zona Art.le Prato 1/R – 61023 Macerata
Feltria (PU)
• TEMPI DI REALIZZAZIONE?
I tempi di realizzazione del diario sono di:
- 30 gg. dall’invio dei files per DIARIO CON COPERTINA FLESSIBILE;
- 45 gg. dall’invio dei files per DIARIO CON COPERTINA CARTONATA (sia OLANDESE che CLASSICA).

Scegliendo il Mod.S per la Sc. Primaria e il Mod. T per la Sc. Secondaria è possibile
personalizzare diversamente sia le prime 32 pagine che la copertina di ogni diario.
16
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AGENDA

RIEPILOGO PAGINE
SE DOBBIAMO PREDISPORRE NOI LA GRAFICA VI CHIEDIAMO DI FORNIRCI UN ELENCO CON I
CONTENUTI DA INSERIRE NELLE PRIME 32 PAGINE.

DUO

ESEMPIO:
RIEPILOGO PAGINE:
- Pag. 1

Frontespizio

- Pag. 2

Calendari

- Pag. 3

Orario Provv./Def.

- Pag. 4

Insegnanti

- Pag. 5

I Miei Compagni

- Pag. 6

Materiale Occorrente

- Pag. 7/14

Voti

- Pag. 15/16

Comunicazioni

- Pag. 17

Calendario Scolastico

- Pag. 18

Contatti / Orari

- Pag. 19/24

Regolamento Istituto

- Pag. 25/27

Patto Educativo di Cor

- Pag. 28/32

Altro

Agenda personale per il Docente
e supporto al registro elettronico

Mod. N°_____
Mod. N°_____
Mod. N°_____
Mod. N°_____

Formato chiuso
21x26,6 cm

Mod. N°_____
Mod. N°_____
Mod. N°_____
Mod. N°_____
Mod. N°_____
Mod. N°_____

responsabilità

N.B. QUESTO ELENCO È SOLO UN ESEMPIO, LE PRIME 32 PAGINE
POSSONO ESSERE PERSONALIZZATE A VOSTRO PIACIMENTO.

VISITA SUL NOSTRO SITO
TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE
o
Nu
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e
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http://www.tipografiaguerrinoleardini.it/diario-scolastico/
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L’ AGENDADUO è disponibile in due versioni:
AGENDA DUO PLUS

AGENDA GIORNALIERA composta da:

€ 9,00sa

iva compre

Composta da:

Lunedì

Martedì

AGENDA GIORNALIERA
f.to chiuso 21×26,6 cm
• Copertina flessibile;
• 204 pagine agenda
(3 giorni per pagina da
agosto 2020 a dicembre 2021).

Mercoledì

Giovedì

ADEMPIMENTI E RIUNIONI

CONSIGLI DI CLASSE / COLLEGIO DOCENTI

ORARIO PROVVISORIO SETTIMANALE
ORA

Venerdì

Sabato

classe

PERSONALI

Data

OSSERVAZIONI

Tipo di lavoro o incontro

GENERALI

Data

Orario

O.d.g.

Ora
Luogo
Data
Ora
Luogo
Data
Ora
Luogo
Data
Ora
Luogo

Questa facciata
si ripete 2 volte

Data
Ora

ORARIO DEFINITIVO SETTIMANALE

+

ORA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Luogo

Sabato

Data
Ora
Luogo

AGENDA DEL DOCENTE

Data
Ora

SUPPORTO
AL REGISTRO ELETTRONICO

Luogo
Data
Ora
Luogo

f.to chiuso 21×26,6 cm
• Copertina flessibile;
• 108 pagine (predisposte
per la gestione di 9 CLASSI).

Data
Ora
Luogo

+

ASPETTATIVE
Data

Durata

CARTELLA IN PVC
con 2 tasche
per riporre i 2 modelli.

Motivo

TESTI ADOTTATI
Supplente

Materia

INFORMAZIONI ALUNNI
Titolo

Classe

CONGEDI
Data

Durata

Motivo

Supplente

l

3

l

l

4

l

l

5

l

l

6

l

l

7

l

l

8

l

l

9

l

l

10

l

l

11

l

l

16

Durata

Motivo

Supplente

AGENDA DUO COMPATTA
FERIE
Data

AGENDA 2 in 1
f.to chiuso 21×26,6 cm
composta da:
• Copertina flessibile;

Durata

Motivo

Supplente

€ 3,50

iva compresa

31ª Settimana

Lunedì

29
(07)

• Agenda giornaliera
204 pagine (3 giorni per pagina
da agosto 2020 a dicembre 2021);
• Supporto al registro elettronico
108 pagine (predisposte per la gestione
di 9 CLASSI).

Pagine agenda

3 giorni per pagina
da agosto 2020
a dicembre 2021
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3
(08)

l

l

13

-

14

30

agosto

l

l

l

Sabato

e-mail

8

-

-

• Note a fine mese

(07)

31

l

l

l

luglio / agosto

Giovedì

9

30

• Planning annuale

luglio

30

Mercoledì

30

13

• Planning mensile
ad ogni inizio mese

20

8

(07) / (08)

Martedì

Cell.

Questa facciata
si ripete 9 volte
l

18

17

Data

Contatto genitore
padre madre

l

15

Titolo

3°

l

14

Materia

2°

l

13

PERMESSI BREVI

ASSENZE
1°

2

12

ALTRI TESTI
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SPECIALE

ORIENTAMENTO

AGENDA DEL DOCENTE supporto al registro elettronico predisposto per la gestione di 9 classi.
Ogni fascicolo comprende:
APPUNTI VARI

Data

Data

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

APPUNTI VARI

ORE

(Timbro dell’Istituzione Scolastica)

Classe

Venerdì

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

Sabato

ORE

Lunedì

MESE

/

Anno Scolastico

Docente

GIORNO

/

..................... .....................

Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (PU) - tel. 0722.74231 - 0722.74780 - fax 0722.74339

ASSENZE
- ORE
LEZIONE
- VERIFICHE
ASSENZE
- ORE
DI DI
LEZIONE
- VERIFICHE

2° Quadr.
2° Quadr.

MESE MESE

Sezione

ORARIO

ORA

LOCALE

MESE

Totale assenze

2020

GIORNO

ORA

LOCALE

..........................

RICEVIMENTO GENITORI

LOCALE

GIORNO

SCRITTE,
PRATICHE E ORALI
Data
Data

ORARIO

LOCALE

------/------

------/------

------/------

Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (PU) - tel. 0722.74231 - 0722.74780
- fax 0722.74339
------/------

------/------

APPUNTI
VARI
APPUNTI
VARI

(1)

Data Data
Totale
Assenzeassenze

Assenze
Comportamento

Comportamento
Voto unico finale

Voto
unico finale
Assenze

Assenze
Comportamento

Comportamento
Voto unico intermedio

Voto
unico intermedio
Pratico

Pratico
Orale

Orale
Scritto o grafico

Sabato

CALENDARIO RIUNIONI CONSIGLIO DI CLASSE

------/------

N. ore N. ore
di lez. di lez.
(2)

Venerdì

Numero d’ordine

e scrutinio
e scrutinio
finale finale

(1)

Scritto o grafico

Numero d’ordine

Numero d’ordine

Fronte
aletta
pieghevole

1° Quadrimestre
1° Quadrimestre

Giovedì

...........................................................................................

Classe

.......................... ..........................

GIORNO

CLASSIFICAZIONI
QUADR.
CLASSIFICAZIONI
QUADR.

Mercoledì

..................................................................................................................................

Materia d’insegnamento:

...........................................................................................

Sezione

Retro
aletta
pieghevole

RICEVIMENTO GENITORI

COGNOME
E NOME
COGNOME
E NOME
DEGLI
ALUNNI
DEGLI
ALUNNI

Martedì

SUPPORTO AL REGISTRO ELETTRONICO

..................... .....................

..........................

Giovedì

CALENDARIO RIUNIONI CONSIGLIO DI CLASSE

..................................................................................................................................

Materia d’insegnamento:

Mercoledì

AGENDA
DEL DOCENTE

SUPPORTO AL REGISTRO ELETTRONICO

Docente

Martedì

(Timbro dell’Istituzione Scolastica)

AGENDA
DEL DOCENTE
Anno Scolastico

Lunedì

(2)

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10 10

10 10

10

11 11

11 11

11

12 12

12 12

12

13 13

13 13

14 14

14 14

15 15

15 15

16 16

16 16

17 17

17 17

18 18

18 18

19 19

19 19

20 20

20 20

21 21

21 21

22 22

22 22

22

23 23

23 23

23

24 24

24 24

24

25 25

25 25

25

26 26

26 26

26

27 27

27 27

27

28 28

28 28

28

29 29

29 29

29

30 30

30 30

30

31 31

31 31

31

32 32

32 32

32

33 33

33 33

33

34 34

34 34

34

35 35

35 35

35

7
8

13

Queste 2 facciate affiancate
si ripetono per 2 volte
14
15
16
17
18
19
20
21

(1) Al termine
ogniilmese
il professore
delimiterà
le caselle
giàcon
usate
riga e apporrà
nome
del -mese.
- (2)
di verifica:
S = -scritto
- P = pratico
- O = orale.
(1) Al termine
di ogni di
mese
professore
delimiterà
le caselle
già usate
unacon
rigauna
e apporrà
in testainil testa
nomeildel
mese.
(2) Tipo
di Tipo
verifica:
S = scritto
P = pratico
- O = orale.

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

APPUNTI VARI

Data

ARGOMENTO DELLE LEZIONI

Data

ORE

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

(Timbro dell’Istituzione Scolastica)

Questa facciata
si ripete 5 volte

AGENDA
DEL DOCENTE

Questa facciata
si ripete 2 volte

CALENDARIO RIUNIONI CONSIGLIO DI CLASSE
MESE

GIORNO

ORA

LOCALE

SUPPORTO AL REGISTRO ELETTRONICO
Anno Scolastico

Docente

Materia d’insegnamento:
Classe

/

..................... .....................

..................................................................................................................................

...........................................................................................

Sezione

..........................

..........................

RICEVIMENTO GENITORI
GIORNO

ORARIO

LOCALE

------/-----------/-----Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (PU) - tel. 0722.74231 - 0722.74780 - fax 0722.74339

AGENDA DEL DOCENTE da 1 classe
Composta da copertina + 12 pagine
Quantità
fino a 100 pezzi
da 101 a 200 pezzi
da 201 a 300 pezzi
da 301 a 400 pezzi

22

Prezzo
0,60 cad. + I.V.A

sconto 5%
€ 0,57 cad. + I.V.A.

Quantità
da 401 a 500 pezzi
da 501 a 750 pezzi

sconto 7,5%
€ 0,555 cad. + I.V.A.

da 751 a 1.000 pezzi

sconto 10%
€ 0,54 cad. + I.V.A.

sopra 1.000 pezzi

Prezzo

sconto 17,5% € 0,495 cad. + I.V.A.
sconto 20% € 0,48 cad. + I.V.A.

PRESENTA AL MEGLIO
LA TUA SCUOLA!

ne Scolastica)
(Timbro dell’Istituzio

AGENDA
TE
DEL DOCO EN
ELETTRONICO
ISTR
SUPPORTO AL REG

sconto 12,5% € 0,525 cad. + I.V.A.
sconto 15% € 0,51 cad. + I.V.A.

------/------

Anno Scolastico

Docente

/.....................

.....................

nto:
Materia d’insegname

.......................

..................................

..................................

..................................

Sezione
Classe

..........................

Mod. 3141 RE
Casa Editrice G. Leardini

- Macerata F. (PU) -

......

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

tel. 0722.74231 - 0722.74780

..........................

Tante idee e soluzioni per promuovere
in modo efficace la vostra scuola.

- fax 0722.74339
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QUADERNONI PERSONALIZZATI
QUADERNONI F.to A4
Copertina personalizzata
stampata a 4 colori
su carta patinata opaca da 200 gr.
Interno da 80 facciate
a quadri o a righe su carta usomano da 80 gr.

Potete
zzare
personali
a come
n
i
t
r
e
p
o
c
la
e!
più vi piac

o
iam e
s
s
l
Po
are
p
m
che
sta
à
t
!
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ano
t
i
qua
ess
c
e
vi n

STANDARD
FRONTESPIZIO

NOME
COGNOME
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
CLASSE

Quadretti da 5 mm

È possibile aggiungere
in copertina anche
il
Cucito con
punto metallico
24

QR-CODE

(Codice a barre che memorizza informazioni
destinate ad essere lette tramite smartphone e tablet).

Righe da 8 mm
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BLOCCHI APPUNTI

PRENDINOTA MINERVA

NOV ITÀ

BLOCCHI PER APPUNTI F.to A4 / A5

PRENDI NOTA F.to 12x6,7 cm
CON COPERTINA ...

PERSONALIZZABILI
da 50 ff. da 70 gr. a 4 colori di stampa,
incollati in testa con mastice
con cartoncino sottoblocco
bianco/grigio da 270 gr.

da 30 ff. da 70 gr. bianchi, a righe
o a quadretti, incollati in testa
con copertina a ribalta
PERSONALIZZABILE stampata a 4 colori
su carta patinata opaca da 300 gr.
Indiriz

zo de

Indirizzo della scuola

- Tel. xxx xxxxxx Fax

lla scu

ola -

Tel. xx

xxx xxxxxx - Sito Web

x xxxx

xx Fa

x xxx

www.xxxxxxxxxxxx.it

xxxx

xx - Sit

o We

b ww

w.xxx

xxxx

xxxx

- Email: xxxxxxxxxxxxxx@alice

.it

x.it -

Email

: xxxx

xxxx

xxxx

xx@a

lice.i

t

zo

Indiriz

Tempi di lavorazione: 20 giorni lavorativi

lice.it
.itxx@a
xxxxxxxx
l: xxxx alice
- Emai
xx@
xxxx.it
xxx
xxx
.xxxxxxxx
xxx
Web www
xxx
ail:
xx - Sito
xxx xxxx
- Em
xx Fax
xx.it
xxx xxxx
xxx
LA
la - Tel.
xxx
della scuo
SCUO w.xxxx
izzo
A
Indir
LL
ww
- Email: xxxxxxxxxxxxxx@alice.it
DEFax
xxx
Webxxxxxx - Sito Web www.xxxxxxxxxxxx.it
Indirizzo della scuola - Tel. xxx xxxxxx
NOME - Sito
xxx
xxx
xxx
Fax
xxx
xxx
l. xxx
- Te
ola
scu
della

CARTELLINE CON ALETTE
BLOCCHI PER APPUNTI F.to A4
CON COPERTINA
A RIBALTA FRESATA
da 50 ff. da 70 gr. a 4 colori di stampa,
incollati in testa con copertina
a ribalta fresata PERSONALIZZABILE
(su 3 facciate) stampata a 4 colori
su carta patinata opaca da 300 gr.

BLOCCHI PER APPUNTI F.to A4
CON COPERTINA
A QUADERNO
da 50 ff. da 70 gr. a 4 colori di stampa,
incollati in testa con mastice
con copertina a quaderno
PERSONALIZZABILE (su 3 facciate)
stampata a 4 colori
su carta patinata opaca da 300 gr.
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CARTELLINE PORTABLOCCO
PERSONALIZZATA formato A4 a 4 colori di stampa
su carta patinata opaca da 300 gr. con tasca interna
per contenimento fogli o blocco appunti.

CARTELLINE PORTAMATITA
F.to A4
PERSONALIZZATA a 4 colori di stampa
su carta patinata opaca da 300 gr.
con tasca interna
e alloggio porta matita.

27

PIEGHEVOLI

LIBRETTI E OPUSCOLI

PIEGHEVOLI F.to chiuso cm 10x21

OPUSCOLI SPILLATI PUNTO METALLICO
f.to chiuso cm 15x21 - F.to aperto 30x21 cm

F.to aperto 20x21 oppure altri FORMATI PERSONALIZZATI
su carta patinata o uso mano di varie grammature.
Potrete scegliere la forma e il contenuto più adatto a Voi
per comunicare al meglio tutte le informazioni
che lo studente
dovrebbe conoscere
sulla vostra offerta.

oppure altri FORMATI PERSONALIZZATI,
spillati su carta patinata o uso mano
di varie grammature.
Potrete illustrare tutti i vostri corsi di studio e
peculiarità e le informazioni che volete trasmettere
allo studente ed alla sua famiglia sulla vostra scuola.

Opus

coli
di va
rio f
orma
per
to
racc
o
n
la Vo
tare
stra
offe
rta
form
ativa
!

Rilegatura
punto metallico

Alcuni esempi
di formato:

1 PIEGA
2 FACCIATE

PIEGA A FISARMONICA
2 PIEGHE - 6 FACCIATE

Questi sono solo alcuni esempi.
Potrete richiedere
anche formati fersonalizzati.

Alcuni esempi
di formato:
Gli opuscoli
di forma rettangolare
possono essere realizzati
in formato aperto:

Questi sono solo alcuni esempi.
Potrete richiedere
anche formati fersonalizzati.

PIEGA A FISARMONICA
3 PIEGHE - 8 FACCIATE

FORMATO
VERTICALE
PIEGA A PORTAFOGLIO
2 PIEGHE - 6 FACCIATE
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PIEGA A PORTAFOGLIO
3 PIEGHE - 8 FACCIATE

PIEGA A PORTAFOGLIO
4 PIEGHE - 10 FACCIATE

PIEGA A CROCE
2 PIEGHE - 8 FACCIATE

21 x 29,7
cm

17 x 24
cm

14,8 x 21
cm

10 x 21
cm

15 x 15
cm

FORMATO
AD ALBUM
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VOLANTINI E LOCANDINE
VOLANTINI A4 / A5
su carta patinata da 170 gr.
a 4 colori di stampa.

I manifesti

mediato
hanno un forte e im
o. Sono
impatto comunicativ
e per dare
una buona soluzion
eventi.
visibilità ai vostri

MANIFESTI
MANIFESTI F.to m 6x3
su carta da affissione da 120 gr.
a 4 colori di stampa.

Disponibili anche
in diversi formati
PERSONALIZZATI.
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MANIFESTI
F.to cm 70X100
su carta da affissione da 120 gr.
a 4 colori di stampa.

LOCANDINE A4 / A3 / 35x50
su carta patinata da 170 gr.
a 4 colori di stampa.
Disponibili anche in diversi formati
PERSONALIZZATI.
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BANNER E ROLL-UP
BANNER OCCHIELLATO F.to cm 300X100
Banner in PVC 510 gr.
Adatto anche per uso esterno.
Stampa diretta UV con inchiostri EcoCompatibili.
È realizzabile anche in altri formati.
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Occhielli in metallo
su tutto il perimetro.
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ROLL-UP F.to cm 85X200
Roll-up monofacciale.
Grafica di dimensioni 85×200 cm
fissata con biadesivo alla base e pinza al top.
Struttura in alluminio anodizzato argento
garantisce leggerezza e facilità di trasporto.
Di facile apertura e chiusura,
sono forniti con borsa per il trasporto.
È possibile scegliere tra altri formati disponibili.
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BANDIERA FLYING
Bandiera a goccia in telo nautico da 120g,
antisfilo e antivento. Altissima qualità di stampa.
Borsa per il trasporto fornita in dotazione
con il prodotto.
Disponibile in tre diversi formati S / M / L
e con diversi tipi di basi
per uso interno o esterno.
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PENNE E MATITE

RIGHELLI

PENNA SUNRISE

personalizzata ad 1 colore di stampa
Penna a sfera con meccanismo a scatto.
Corpo in plastica colorata con minuteria
in metallo cromato. Refill jumbo con
sfera al tungsteno. Inchiostro nero
german documental.
Scatole da 100 pz.

RIGHELLI
su carta patinata opaca da 300 gr.
stampa fronte /retro a 4 colori.
Plastificazione opaca o lucida.

É pos
sibile
perso
naliz
zare
penn
e o m
atite
il log
con
o del
la vo
stra
scuo
la!

Disponibile nei colori:
AR

BI

AZ

VE

RIGHELLI SEGNALIBRO

PENNA TOUCH

su carta patinata opaca da 300 gr.
stampa fronte / retro a 4 colori.
Plastificazione opaca o lucida.

personalizzata ad 1 colore di stampa
Penna a sfera con meccanismo a scatto.
Gommino per touch screen.
Plastica colorata e metallo. Refill inchiostro nero.
Scatole da 100 pz.

Si pu
ò sce
glier
tra i
e
nost
ri du
e mo
sago
delli
mati
quell
o che
si ad
atta
più
al log
o del
vostr
la
a scu
ola!

Disponibile nei colori:
VE

BI

BL

BO

NE

SI

MATITA

personalizzata ad 1 colore di stampa
- matita con gommino;
- fornita già temperata;
- color legno naturale;
- scatole da 100 pz.

Disponibile solo in 1 colore
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ANNUARIO
SCOLASTICO

CHIAVETTE USB
CHIAVETTA USB

personalizzata ad 1 colore
- memoria USB 2 / 4 / 16 / 32 / 64 / 128 GB
- plastica e metallo

2020

Disponibile nei colori:
AR

BL

NE

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.

VE

TAPPETINO MOUSE
BLOCCO MOUSE PAD
f.to 15x15 cm
composto da 50 ff. incollati su un lato
con stampa PERSONALIZZATA
a 4 colori su carta usomano da 90 gr.

TAPPETINO MOUSE “JERRIE”
f.to 22x22,5 cm in gomma e PVC
con stampa PERSONALIZZATA
ad 1 colore in serigrafia

TAPPETINO MOUSE “CLASSIC”
f.to 20x23 in PVC antigraffio e antiriflesso
accoppiato a mousse sintetica antiscivolo.
Stampa PERSONALIZZATA in quadricromia offset
Spessore totale 2,5 mm.
Ordine minimo 250 pz.
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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.
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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
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Brossura fresata

Brossura filo refe
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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!).

CALENDARIO

PERSONALIZZATO

2020

Un CALENDARIO PERSONALIZZATO può racchiudere le foto più belle
di un intero anno scolastico appena trascorso.
Un oggetto sempre utile, da appendere al muro o tenere sulla scrivania,
per conservare a lungo ricordi speciali.

ESEMPI DI GRAFICHE STANDARD:
1

2

3

4

PROPOSTE VERTICALI
5

6

7

PROPOSTE AD ALBUM
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CALENDARI A SCHEDA

CALENDARI SPIRALATI

Formato:

29,7 x 42 cm (A3)

Formati disponibili:
• 21 x 29,7 cm (A4)

• 29,7 x 42 cm (A3)

Esempi di grafiche standard:
1

Esempi di grafiche standard:
2

3

1

2

FOTO

42

3

FOTO

FOTO
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CALENDARI DA TAVOLO

CALENDARI CUCITI

Formato foglio:

Formati disponibili:
• aperto 21 x 29,7 cm (A4)
chiuso 21 x 14,8 cm (A5)

14 x 10 cm

• aperto 29,7 x 42 cm (A3)
chiuso 21 x 29,7 (A4)

Esempi di grafiche standard:

1

Esempi di grafiche standard:

2

1

3

2

FOTO

3

FOTO

FOTO

FOTO
FOTO
FOTO
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Come realizzare il vostro CALENDARIO PERSONALIZZATO?
Potete scegliere fra diversi layout standard nei quali inserire
le vostre foto in alta risoluzione oppure fornirci Voi la grafica
di tutto il calendario interamente personalizzato.

MATERIALE

PON

Come dobbiamo inviare le foto o la grafica?
• Se la grafica delle pagine viene scelta tra le grafiche standard proposte

in questa brochure o dal nostro sito alla sezione Nostre Proposte,
è sufficiente comunicare il numero del modello scelto.
• Se il file delle pagine interne viene fatto da uno studio grafico, è sufficiente

inviare un pdf ad alta risoluzione con abbondanze.
• Se dobbiamo elaborare noi una grafica personalizzata:
−− i TESTI devono essere in formato Word;
−− le foto devono essere in JPEG ad alta risoluzione
(per evitare che vengano sgranate in stampa).

Soluzioni e idee
per pubblicizzare
i vostri progetti
PON
it

xxxx@alice.

: xxxxxxxxxx

Indirizzo

a - Tel. xxx

della scuol

xxxxxx Fax

x - Sito

xxx xxxxx

xx.it - Email

xxxxxxxxxx

Web www.

Visitate tutte le nostre proposte
sul nostro sito

www.guerrinoleardini.it
Potrete ordinare
anche dal nostro Shop Online.
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MATERIALE PON

MATERIALE PON

TARGHE IN PLEXIGLASS DA 5 mm

DISTANZIALI

Con 4 fori con stampa in vetrofania e
pellicola di fondo colorata o stampa tramite
lettere intagliate o stampa digitale diretta.

Diametro 15 mm, distanza dalla parete 21 mm.
Confezione da 4 pezzi con fisher da muro e chiave
brucola per il fissaggio.

Codice

Formato

Prezzo

Codice

Colore

Prezzo

TAPONP30x20

Cm. 30x20

Euro 28,00 cad.*

DISPONAS

Argento satinato

Euro 12,00 cad.*

TAPONP30x40

Cm. 30x40

Euro 55,00 cad.*

TAPONP50x40

Cm. 50x40

Euro 94,00 cad.*

TARGHE ALLUMINIO DA 2 mm
Con 4 fori con stampa serigrafica o lettere
adesive intagliate.
Codice

Formato

Prezzo

TAPONA30x20

Cm. 30x20

Euro 28,00 cad.*

TAPONA30x40

Cm. 30x40

Euro 55,00 cad.*

TAPONA50x40

Cm. 50x40

Euro 94,00 cad.*

CHIAVETTA USB INTESTATA
PON 2014-2020
Quantità libera

TARGHE IN FOREX DA 5 mm
Con 4 fori con stampa in vetrofania e
pellicola di fondo colorata o stampa tramite
lettere intagliate o stampa digitale diretta.
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Codice

Formato

Prezzo

TAPONF30x20

Cm. 30x20

Euro 18,00 cad.*

TAPONF30x40

Cm. 30x40

Euro 30,00 cad.*

TAPONF50x40

Cm. 50x40

Euro 60,00 cad.*

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Codice

GB

Prezzo

USBPON16GB

16 GB

Euro 12,00 cad.*

ETICHETTE IN POLIESTERE
Bianco stampate a colori (giallo e bleu), f.to 6,4x3,3 cm, con intestazione scuola.
Codice

Quantità

Prezzo

ETIPON/100

n. 100

Euro 0,59 cad.*

ETIPON/250

n. 250

Euro 0,30 cad.*

N IL SOSTEGNO DEL
BENE ACQUISTATO CO
SVILUPPO REGIONALE
DI
EO
OP
EUR
DO
FON

ETIPON/500

n. 500

Euro 0,20 cad.*

inventariato al N.

ETIPON/1000

n. 1.000

Euro 0,11 cad.*

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
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BLOCCHI PER APPUNTI F.to A/4
CON COPERTINA A QUADERNO

ROLL-UP 85x200 cm

da 50 ff. da 70 gr. a 4 colori di stampa, incollati in testa con
mastice con copertina a quaderno PERSONALIZZABILE
stampata a 4 colori su carta patinata opaca da 300 gr.

Roll-up monofacciale con struttura in alluminio
anodizzato argento. Grafica di dimensioni 85×200 cm
fissata con biadesivo alla base e pinza al top.

Codice

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

Codice

Formato

Prezzo

BLOPONA4COPQ/100

n. 100

Euro 2,50*

Euro 250,00*

ROLLPON85x200

Cm. 85x200

Euro 59,00 cad.*

BLOPONA4COPQ/200

n. 200

Euro 2,00*

Euro 400,00*

BLOPONA4COPQ/300

n. 300

Euro 1,80*

Euro 540,00*

BLOPONA4COPQ/400

n. 400

Euro 1,70*

Euro 680,00*

BLOPONA4COPQ/500

n. 500

Euro 1,60*

Euro 800,00*

BLOPONA4COPQ/1000 n. 1.000

Euro 1,50*

Euro 1.500,00*

BLOPONA4COPQ/2000 n. 2.000

Euro 1,40*

Euro 2.800,00*

BLOCCHI PER APPUNTI F.to A/4
da 50 ff. da 70 gr. a 4 colori di stampa, incollati in testa con
mastice con cartoncino sottoblocco bianco/grigio da 270gr.
Codice

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

BLOPONA4/50

n. 50

Euro 4,50*

Euro 225,00*

BLOPONA4/100

n. 100

Euro 2,60*

Euro 260,00*

BLOPONA4/200

n. 200

Euro 1,60*

Euro 320,00*

BLOPONA4/300

n. 300

Euro 1,20*

Euro 360,00*

BLOPONA4/400

n. 400

Euro 1,00*

Euro 400,00*

BLOPONA4/500

n. 500

Euro 0,86*

Euro 430,00*

BLOCCHI PER APPUNTI F.to A/4
CON COPERTINA A RIBALTA FRESATA
da 50 ff. da 70 gr. a 4 colori di stampa, incollati in testa con
copertina a ribalta fresata PERSONALIZZABILE stampata a 4
colori su carta patinata opaca da 300 gr.
Indirizzo della scuola

- Tel. xxx xxxxxx Fax

xxx xxxxxx - Sito Web

www.xxxxxxxxxxxx.it

- Email: xxxxxxxxxxxxxx@alice

Indirizzo della scuola

Codice

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

BLOPONA4COPQ/100

n. 100

Euro 2,50*

Euro 250,00*

BLOPONA4COPQ/200

n. 200

Euro 2,00*

Euro 400,00*

BLOPONA4COPQ/300

n. 300

Euro 1,80*

Euro 540,00*

BLOPONA4COPQ/400

n. 400

Euro 1,70*

Euro 680,00*

BLOPONA4COPQ/500

n. 500

Euro 1,60*

Euro 800,00*

BLOPONA4COPQ/1000 n. 1.000

Euro 1,50*

Euro 1.500,00*

BLOPONA4COPQ/2000 n. 2.000

Euro 1,40*

Euro 2.800,00*

.it

- Tel. xxx xxxxxx Fax

xxx xxxxxx - Sito Web

www.xxxxxxxxxxxx.it

- Email: xxxxxxxxxxxxxx@alice

.it

BLOCCHI PER APPUNTI F.to A/5
da 50 ff. da 70 gr. a 4 colori di stampa, incollati in testa con
mastice con cartoncino sottoblocco bianco/grigio da 270gr.
Codice

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

BLOPONA5/50

n. 50

Euro 4,20*

Euro 210,00*

BLOPONA5/100

n. 100

Euro 2,30*

Euro 230,00*

BLOPONA5/200

n. 200

Euro 1,25*

Euro 250,00*

BLOPONA5/300

n. 300

Euro 0,90*

Euro 270,00*

BLOPONA5/400

n. 400

Euro 0,70*

Euro 280,00*

BLOPONA5/500

n. 500

Euro 0,60*

Euro 300,00*

NOME DELLA SCUOLA
Indirizzo della scuola - Tel. xxx xxxxxx Fax xxx xxxxxx - Sito Web www.xxxxxxxxxxxx.it - Email: xxxxxxxxxxxxxx@alice.it

Indirizzo

della scuo

la - Tel.

xxx xxxx

xx Fax

xxx xxxx

xx - Sito

Web www

.xxxxxxxx

xxxx.it

- Emai

l: xxxx

xxxxxxxx

xx@alice.i

t

alice.it

x.it - Email:

Indirizzo

50

della scuola

- Tel. xxx

xxxxxx Fax

x - Sito

xxx xxxxx

xxxxxxxxxx

Web www.x

xxxx@
xxxxxxxxxx

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
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PENNA SUNRISE

CARTELLINE CON ALETTE

personalizzata
ad 1 colore di stampa

PERSONALIZZATA formato A/4 a 4 colori di stampa
su carta patinata opaca da 300 gr. con alette interne
per contenimento fogli o blocco appunti.

Codice

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

CARTPONA4/300

n. 300

Euro 1,40*

Euro 420,00*

CARTPONA4/500

n. 500

Euro 0,96*

Euro 480,00*

CARTPONA4/1000

n. 1.000

Euro 0,60*

Euro 600,00*

CARTPONA4/2000

n. 2.000

Euro 0,42*

Euro 840,00*

Prezzo cad.

Prezzo tot.

LOPONA3/20

n. 20

Euro 2,00*

Euro 40,00*

LOPONA3/30

n. 30

Euro 1,50*

Euro 45,00*

LOPONA3/40

n. 40

Euro 1,25*

Euro 50,00*

LOPONA3/50

n. 50

Euro 1,10*

Euro 55,00*

LOPONA3/100

n. 100

Euro 1,00*

Prezzo cad.

Prezzo tot.

Penna a sfera con meccanismo a
scatto. Corpo in plastica colorata
con minuteria in metallo cromato.
Refill jumbo con sfera al tungsteno.
Inchiostro nero german documental.

PENSUNPON/100

n. 100

Euro 1,50* Euro 150,00*

PENSUNPON/200

n. 200

Euro 1,00* Euro 200,00*

PENSUNPON/300

n. 300

Euro 0,90* Euro 270,00*

PENSUNPON/400

n. 400

Euro 0,80* Euro 320,00*

Scatole da 100 pz.
Disponibili nei colori:

PENSUNPON/500

n. 500

Euro 0,70* Euro 350,00*

PENSUNPON/1000 n. 1.000

Euro 0,50* Euro 500,00*

PENSUNPON/2000 n. 2.000

Euro 0,45* Euro 900,00*

Codice

Quantità

Prezzo cad.

Matita con gommino,
fornita già temperata.

MATPON/100

n. 100

Euro 1,30* Euro 130,00*

MATPON/200

n. 200

Euro 0,80* Euro 160,00*

Scatole da 100 pz.
Disponibile solo in 1 colore
legno naturale.

MATPON/300

n. 300

Euro 0,70* Euro 210,00*

MATPON/400

n. 400

Euro 0,60* Euro 240,00*

MATPON/500

n. 500

Euro 0,55* Euro 275,00*

MATPON/1000

n. 1.000

Euro 0,40* Euro 400,00*

MATPON/2000

n. 2.000

Euro 0,35* Euro 700,00*

BI

AZ

VE

MATITA

su carta patinata da 170 gr. a 4 colori di stampa (min 20 pz).
Quantità

Quantità

AR

LOCANDINE A/3

Codice

Codice

personalizzata
ad 1 colore di stampa

AC

Euro 100,00*

Prezzo tot.

MANIFESTI F.TO 70X100
su carta patinata da 120 gr. a 4 colori di stampa (min 10 pz).
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Codice

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

MANPON70X100/10

n. 10

Euro 5,00*

Euro 50,00*

MANPON70X100/20

n. 20

Euro 4,00*

Euro 80,00*

MANPON70X100/30

n. 30

Euro 3,50*

Euro 105,00*

MANPON70X100/40

n. 40

Euro 3,00*

Euro 120,00*

MANPON70X100/50

n. 50

Euro 2,90*

Euro 145,00*

MANPON70X100/100

n. 100

Euro 2,50*

Euro 250,00*

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
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Visualizza
Fac-Simili
on-line

Registri scuola dell’infanzia
Codice

Descrizione

Prezzo

2912 M

REGISTRO Personale per scuola dell’Infanzia composto da 80 pagine + copertina cucito con punti metallici

6,20

2912 d

REGISTRO Personale per scuola dell’Infanzia da 52 pagine + copertina cucito con punti metallici

4,00

2912 T

REGISTRO Personale per scuola dell’Infanzia da 40 pagine + copertina, con tasca portadocumenti per 30 alunni,
cucito con punti metallici

4,20

Registri di classe e degli Insegnanti

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Scuola Primaria
Codice

Descrizione

2913 c/to

REGISTRO di classe composto da 52 pagine con copertina
in cartoncino cucito con punti metallici

DIDATTICA

ANNOTAZIONI

Registri

CATALOGO GENERALE 2020

Prezzo
3,40

UFFICIO

IONALE

TICO REG

SCOLAS
ICA

DIDATT
EZIONE

DIR

NSIVO

O COMPRE
ISTITUT

natura giuridica

20

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

III

I

Mercoledì

II

III

IV
V

12

VI

13

VII

14

VIII

15

II

Giovedì

III

IV
V

17

VI

18

VII

VIII

19

I

20

Venerdì

21

22
23
24
25
26 Sabato
27
28

/ 20

EVACUAZIONE
ASSEGNATE

CLASS

DI

TRO

E

II

III

IV
V

VI

VII

VIII
I

II

III

IV
V

GIORNO
LIBERO

/ 20

astico 20

Anno Scol

Sez.

Clas se

---------------------------------------------- --

S

DIDATTICHE
ORARIO DELLE ATTIVITÀ
EVACUAZIONE
GIOVEDI’
ORA

dalle

alle

1 . DATA ------------------------------------

LUNEDI’

ESERCITAZIONE

MARTEDI’

MERCOLEDI’

SABATO

VENERDI’

EFFETTIVA

1ª
----------------- ----------------------------------------------- -------2 . ALLIEVI PRESENTI ----------------------------------------------2ª
----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------3 . ALLIEVI EVACUATI
3ª
----------------------------------------------- ------------------------------------4 . FERITI (*) ----------------------------------------------4ª
----------------- ----------------------------------------------- ----------------5 . DISPERSI (*) ----------------------------------------------5ª
--------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------6ª
6 . ZONA DI RACCOLTA
SIGLA DOCENTE
(*) Segnalazione nominativa.
7ª

---------------------------------------------- --

8ª

DATI STATISTICI
EVACUAZIONE
ALUNNI SCRUTINATI
EFFETTIVA
ESERCITAZIONE
1 . DATA -----------------------------------A L U N N I
Ammessi alla classe ------------------------ ----------------------------------------------2 . ALLIEVI PRESENTI ----------------------------------------------successiva o alla classe 1ª della
Frequentanti
di I° grado
------------------------Scuola Secondaria
Iscritti con anticipo ----------------------------------------------senza anticipo
Iscritti
----------------------------------------------3 . ALLIEVI EVACUATI
F.
Tot.
M.
F.
Tot. ------------------------------------M.
F.
Tot.
M.----------------------------------------------F.
4 . FERITI (*) ----------------------------------------------Tot.
M.
F.
----------------------------------------------- ----------------5 . DISPERSI (*) ----------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ----------------------6 . ZONA DI RACCOLTA ----------------------------------------------SIGLA DOCENTE
(*) Segnalazione nominativa.

Non ammessi
M.

e 2011)

C / TO (edizion
- n. 2913
a F. (Pu)
Cat. IX
- Macerat
Leardini»

Tot.

(106)

Casa Editrice

«G.

---------------------------------------------- --

VI

Codice

Descrizione

2913 d/to

REGISTRO di classe ridotto da 12 pagine + copertina in cartoncino, cucito con punti metallici

Prezzo
2,00

2911/09

GIORNALE dell’insegnante composto da 32 pagine + copertina verde in cartoncino, può essere allestito a più
1 fascicolo
fascicoli:				

2,76

2911/H

GIORNALE unico composto da 76 pagine + copertina in cartoncino con spazi sufficienti per tutte le discipline
comprensivo di assenze alunni ed incontri settimanali

13,80

2911/E

GIORNALE dell’insegnante, una pagina per alunno, composto da 48 pagine + copertina, può essere allestito a più
1 fascicolo
fascicoli:				

3,40

2911
(ridotto)

GIORNALE dell’insegnante composto da 20 pagine + copertina colore verde mare, stampata con tasca incollata
all’interno atta a contenere i piani di studio personalizzati e le unità di apprendimento in fotocopie cucito con
1 fascicolo
punto metallico, può essere allestito a più fascicoli:

1,90

2914 c/1

GIORNALE dell’insegnante composto da 16 pagine + copertina rossa, per Religione, Lingua comunitaria e Attività
1 fascicolo
di laboratori/opzionali, può essere allestito a più fascicoli:

1,44

2911 SN

GIORNALE dell’Insegnante composto da 28 pagine + copertina in cartoncino colore azzurro, può essere allestito
1 fascicolo
a più fascicoli:				

2,76

2911 CG

GIORNALE dell’Insegnante composto da 20 pagine + copertina in cartoncino, può essere allestito a più fascicoli:
1 fascicolo
				

2,64

Agenda degli Insegnanti della classe
(Programmazione)

54

REGIS

Hanno il compito di assistere i disabili ad abbandonare l’aula
ed a raggiungere il punto di raccolta.
Sez.
Classe

DISCIPLINE
EFFETTIVA O ATTIVITÀ
ESERCITAZIONE
CLASSE
NELLA
1 . DATA -----------------------------------INSEGNANTI CHE OPERANO
----------------- ----------------------------------------------- -------2 . ALLIEVI PRESENTI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------3 . ALLIEVI EVACUATI
A
------------------------------------4 . FERITI (*) ----------------------------------------------- ----------------------------------------------B
----------------------------------------------- ----------------5 . DISPERSI (*) ----------------------------------------------- ----------------RC
----------------------------------------------- ----------------------6 . ZONA DI RACCOLTA ----------------------------------------------SIGLA DOCENTE
(*) Segnalazione nominativa.
LC

I

16

N.

sorveglianza dell’insegnante.
(*) Tali incarichi vanno sempre assegnati ed eseguiti sotto la diretta

V

11

di

Hanno il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà
o di controllare che nessuno sia rimasto indietro.

SE
REGI STRO DI CLAS
Anno Scolastico 20

VII

10

Frazione

Com

Hanno il compito di guidare i compagni verso la zona di
raccolta.

Studenti apri-fila

Studenti con il compito
di aiutare i disabili

VIII

9

10

DESTINAZIONE

VI

8

9

II

IV

7

8

CAUSA

Studenti serra-fila

I

Martedì

7

DATA

azione

) e sua denomin

(statale, paritaria

une di

Via

V

6

6

PROVENIENZA

VII

5

5

aria

Scuola Prim

- “TESTO UNICO SULLA SICUREZZA”

(3)

VIII

4

4

DATA

ISCRIZIONE

ASSEGNAZIONE DI INCARICHI* AGLI ALLIEVI (a cura dei docenti)

III

VI

3

3

(2)

DELL’APPARTENENZA
À S V O LTA
AT T I V I TCESSAZIONE
ALLA CLASSE IN CORSO D’ANNO

IV

2

2

II

Anno

I

LUOGO

Lunedì

1

Mese

DEGLI ALUNNI

1

DELL’INSEGNANTE
NASCITA
DATA DI
LUOGO EFIRMA
ORA
(1)
Giorno

COGNOME E NOME

Giorno

Num. d’ordine

Num. d’ordine

MESE DI

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Codice

Descrizione

Prezzo

2915 c2

Agenda degli insegnanti della classe da 52 pagine + copertina in cartoncino cucita con punti metallici

guerrinoleardini.it

4,30
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x72 - (LA

Registri

CARTA

MISURA

1020x7

2)

CATALOGO GENERALE 2020

Registri del Professore di scuola superiore
RD
LEA
INI
RDINI

CASA
CAED
SAITR
EDICE
ITRG.
ICE
LEA
G.

...........
......
............
...........
............
......
............
............
............
............
............
............
............
............
............
...........
............
...........
........
...........
...........
...........
...........
..
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
....

Classi
Insegnan
te: Prof.

14 14

13

15 15

14

16 16

15

17 17

16

18 18

17

19 19

18

20 20

19

21 21

20

22 22

21

23 23

22

24 24

23

25 25

24

26 26

25

27 27

26

28 28

27

29 29

28

30 30

29

31 31

30

32 32

31

33 33

32

34 34

33

35 35

34
35
36
37
38
39

NTONTO
COMPORTAME
COMPORTAME

a) Attenzione:
a) Attenzione:
viva viva
normale
normale
costante
costante

normali
normali

scarsiscarsi

discontinui
discontinui
di lavoro:
di lavoro:
c) Metodo
c) Metodo
razionale
razionale
produttivo
produttivo

e ordinato
logicologico
e ordinato

sociale:
d) Comportamento
d) Comportamento sociale:

---------------------------------------------------

dispersivo
dispersivo
inesistente
inesistente
--------------------------------------------------scorretto
a volte
scorretto
a volte

esemplare
esemplare

---------------------------------------------------

responsabile
responsabile

non accettabile
non accettabile

LA VALUTAZIONE
PERPER
LA VALUTAZIONE
PROPOSTA
PROPOSTA
(2) (2)
NTONTO
COMPORTAME
DELDEL
COMPORTAME
- Quadr.
1° Trim.
- Quadr.
1° Trim.
- Quadr.
2° Trim.
- Quadr.
2° Trim.
3° Trim.
3° Trim.

SINTETICA
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE SINTETICA
(2)
DISCIPLINA
SULLA
DISCIPLINA (2)
SULLA

- Quadr.
1° Trim.
- Quadr.
1° Trim.

3° Trim.
3° Trim.

3

GIORNALE

5
6

DE L PR OF ES
SO RE DI
SC UO LA SE CO
ND AR IA di 1°
GR AD O

7
8
9
10
11
12

usando usando
dalla verifica,
interessato
dalla verifica,
obiettivoobiettivo
ciascun
interessato
il livello,il di
di ciascun
(1) Indicare
livello,
(1) Indicare
o abbreviazioni.
voti numerici
o abbreviazioni.
voti numerici
in decimi.
espressaespressa
in decimi.
(2) Valutazione
(2) Valutazione

RO DEL

PROFES

SORE

Anno Scol
astic

o 20

...........
......
...........
............
......
............
............
............
............
............
............
............
............
............
...........
............
...........
........
...........
...........
...........
...........
..
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
....

- 20

Classi

13
14

a) Attenzione:

15

normale

costante
Anno Scolastico
20----- / 20----b) Impegno e partecipazione:

16
17

attivi

18

20
21

23
24

26

31

27

32

26

28
29

32
33
34
35
36

11
6
1

CLASSE
34

28

22

16

31

DELLA

33

27

21

30

P I A N TA

O
MATERIA D’INSEG NAMENT
Sezione .......................................
Classe .......................................

-------------------------modesti
scarsi

29

23

17

24

18

12

19

13

7

14

8

2

9

3

4

37
C AT T E D R

38

A

39
40

COGNOM E E NOME
degli Alunni

CLASSIFICAZIONI QUADRIMESTRALI

2° quadr.
e scrut. fin.

1° quadrimestre

CLASSIF.
FINALI

25

3° Trim.

4
5

1° Trim. - Quadr.

interessato dalla verifica, usando

Descrizione

Prezzo

3141/G.B.

REGISTRO - GIORNALE del professore di scuola secondaria di 1° grado f.to ridotto cm 22x32 piegato, composto
da un fascicolo di 48 pagine per una classe di 30 alunni e una materia, può essere allestito a più fascicoli:
1 fascicolo

3,60

REGISTRO del professore per le altre materie con una pagina per ogni alunno, composto da un fascicolo di 44
pagine per una classe di 30 alunni e una materia, può essere allestito a più fascicoli:
1fascicolo

2,76

REGISTRO del professore con una pagina per ogni alunno composto da un fascicolo di 48 pagine per una classe
1 fascicolo
di 30 alunni e una materia, può essere allestito a più fascicoli:

2,76

REGISTRO del professore con due alunni per pagina composto da un fascicolo di 36 pagine per una classe di
32 alunni e una materia, può essere allestito a più fascicoli:
1fascicolo

2,64

3141
nuovo A/90

REGISTRO del professore per le materie con maggior numero di ore settimanali di lezione (es. italiano,
matematica, lingue) con 2 pagine per alunno, composto da 1 fascicolo di 76 pagine per una classe di 30 alunni
1 fascicolo
e una materia, può essere allestito a più fascicoli:

3,60

3141
nuovo A/2 BIS

REGISTRO del professore per le altre materie, con una pagina per ogni alunno, composto da un fascicolo di 44
1 fascicolo
pagine per una classe di 30 alunni e una materia, può essere allestito a più fascicoli:

2,64

3141/SIM

GIORNALE del professore f.to cm 25x35 piegato, composto da un fascicolo di 20 pagine può essere allestito a
1 fascicolo
più fascicoli:

2,64

GIORNALE del professore con una pagina per alunno, composto da un fascicolo di 48 pagine per una classe di
1 fascicolo
30 alunni, può essere allestito a più fascicoli:

2,76

56

Codice

Descrizione

3141 A.O.L.

REGISTRO (per 30 alunni) di 28 pagine con copertina in cartoncino f.to 24,5x34

GENNAIO

VOTAZIONI SU
PROVE SCRITTE
GRAFICHE
O PRATICHE

Anno Scolastico 20

- 20

2

OFESSORE
REGISTRO DEL PR

5

7

6

14

15

Prof.

8
9
10

14

Sezione
Classe

18

19

19

20

8

16

31

17

26

22

20

23

21

10

23

24

24

25

22

11

6

23
1

26
27

27

28

28

29

29

30

11

32
33

33

34

34

35

35
sospeso.
Segnare con la X il Giudizio
2007.
formativa da recuperare. - (2)
Ministeriale n. 92 del 05 Novembre
(1) Segnare con la X la Carenza
Ottobre 2007 seguito da Ordinanza
alla classe successiva.
(3) Vedasi D.M. n. 80 del 03
NO l’ammissione o la non ammissione
(4) Si indica con un SI o un

- E. ESPULSO - S. SOSPESO
ASSENTE - R. RIMPROVERATO
dei segni convenzionali: A.
(1) Per le annotazioni valersi

4

10

5

C AT T E D R A

25
26

12

27
28
29

31

32

24

15

9

3

2

20

14

8

7

25

19

13

12

30

24

18

17

16

29

23

22

19

35

34

28

27

21

CLASSE

33

32

18

9

21

DELLA

P I A N TA

15

18

26

MENTO

12
13
14

17

25

D’INSEGNA

M AT E R I A

11

7

16

17

13

30
31

(edizione 2010)
Cat. IX - N. 3141 C

(096)

Zona Prato 1/R
- Macerata F. (PU)
Casa Editrice G. Leardini

32

14

33
34
35

Codice

Descrizione

3141 c/1

REGISTRO del professore come sopra quadrimestrale con in più spazio per i giudizi quadrimestrali, rapporto
scuola famiglia, risultato finale, fascicolo di 16 pagine, f.to chiuso cm 25x35, può essere allestito a più fascicoli:
1 fascicolo

1,10

REGISTRO del professore come sopra quadrimestrale senza la suddivisione dei mesi con spazio per voto proposto
dal professore e giudizio sintetico diviso per primo e secondo quadrimestre, con classificazioni del consiglio di
classe quadrimestrali e finali, fascicolo di 16 pagine con una veste tipografica moderna, può essere allestito a più
1 fascicolo
fascicoli:

1,10

REGISTRO del professore come sopra quadrimestrale con in fondo quattro pagine per giudizio analitico sul
comportamento e sul profitto dell’alunno, fascicolo di 20 pagine f.to chiuso cm 25x35, può essere allestito a più
1 fascicolo
fascicoli:

1,20

REGISTRO del professore quadrimestrale - fascicolo di 16 pagine f.to chiuso oblungo cm 17,5x32,5 senza
suddivisione di mesi, particolarmente adatto per le materie con minor numero di ore settimanali di lezione per
classi di 35 nomi, contiene: pianta della classe, orario delle lezioni, orario di ricevimento dei genitori, elenco degli
alunni su linguetta laterale pieghevole, voti delle interrogazioni e dei compiti, assenze, voti quadrimestrali e di
1 fascicolo
scrutinio finale, argomento delle lezioni, può essere allestito a più fascicoli:

1,00

REGISTRO del professore quadrimestrale - fascicolo di 28 pagine f.to chiuso oblungo cm 17,5x32,5 senza
suddivisione di mesi, particolarmente adatto per le materie con minor numero di ore settimanali di lezione per
classi di 35 nomi, contiene: pianta della classe, orario delle lezioni, orario di ricevimento dei genitori, elenco
degli alunni su linguetta laterale pieghevole, voti delle interrogazioni e dei compiti, assenze, voti quadrimestrali
e di scrutinio finale, argomento delle lezioni, otto pagine per giudizio analitico sul comportamento e sul profitto
dell’alunno, classificazioni del consiglio di classe, programma didattico e relazione finale, può essere allestito a
1 fascicolo
più fascicoli:

1,20

3141 c/2

3141 C-PS

3141 T/R

Registro adatto sia alla Scuola Primaria che alla Scuola Secondaria di 1° Grado

DICEMBRE

5

13

3141 c/L

Visualizza
Fac-Simili
on-line

RE

12
13

31

REGISTRO del professore per le materie con maggior numero di ore settimanali di lezione (es. italiano,
matematica, lingue) con 2 pagine per alunno composto da un fascicolo di 80 pagine per una classe di 30 alunni
1 fascicolo
e una materia, può essere allestito a più fascicoli:

1

11

12

30

2,76

.............................................

.....................................

GNAMENTO
MATERIA D’INSE
ARGOMENTO DELLE LEZIONI
DATA
E TEMI
DELLE LEZIONI
ARGOMENTO
1°
QUADRIMEST
E TEMI
DATA
RE
......................................................

LEZIONI

...

ENZE - NOTE
LEZIONI
D ENTO
I C O DELLE
ARGOM
NDO
(1)
E TEMI T TA
B DATA

6

9

16

Codice

........

E TEMI

............................................................

4

10

15

Mod.

3141 / E (edizione
2009)
(096) Casa Editrice
G. Leardini - Macerata
F. (PU)

.....................................................

.............................
DELLE
... SEZIONE
NTO
.............................
ARGOME
..............................
CLASSE
..............................

DATA

4

9

10

2° Trim. - Quadr.

N O V E M

3

8

11

15

Registro delle attività opzionali / di laboratorio

OTTOBRE

..........................................................................

ORALI - ASS

8

22

3141/CA

CLASSIFICAZIONI

3

21

3141 - NS/2

.......................................

7

20

3141 - NS/1

1,00

6

10

SINTETICA
20
VALUTAZIONE
(2)
SULLA DISCIPLINA

Docente.
Gli obiettivi sono posti dal

3141/R

....................
..........................
..........................
..........................

2

4

7

40

3141/M

SEZIONE

SETTEMBRE

3

6

2° Trim. - Quadr.

5

................

..........................

..........................

INI INI
LEARD
G. LEARD
CE
CE G.
EDITRI
EDITRI
CASA
CASA

1

5

1° Trim. - Quadr.30

(1) Indicare il livello, di ciascun obiettivo
voti numerici o abbreviazioni.
(2) Valutazione espressa in decimi.

Classi

..........................
Insegnante: Prof.

3

--------------------------

PROPOSTA PER LA VALUTAZIONE
NTO (2)
DEL COMPORTAME
35

3° Trim.

.......................................

2

2

non accettabile

esemplare

CLASSE

1
1

a volte scorretto

responsabile

Materia

RD
LEA
INI
RDINI

scarsa

prolungato
tranquillo

25

20................. - 20.................
Anno Scolastico
......................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

CASA
CAED
SAITR
EDICE
ITRG.
ICE
LEA
G.

normali
Docente: Prof.
------------------------------------------------------------------------------ costanti
--------discontinui --------Disciplina -------------------------------------------c) Metodo di lavoro:
---------------------------razionale
dispersivo
-------------------------inesistente
produttivo
Classe -------------------------------------logico e ordinato
Sezione ------------ Tempo normale sociale:
d) Comportamento

19

PROFESSORE

REGISTRO DEL

Insegnan
te: Prof.

discontinua

viva

DIDATTICA

REGIST
Materia
............

COMPORTAMENTO

22

tranquillo
tranquillo

- Quadr.
2° Trim.
- Quadr.
2° Trim.

40 40

---------------------------------------------------

costanti
costanti

37 37
39 39

scarsascarsa

e partecipazione:
e partecipazione:
b) Impegno
b) Impegno
modesti
modesti
attivi attivi

36 36
38 38

discontinua
discontinua

ZATI

Prezzo

Num. d’ordine

13 13

12

--------------------------

Scolastica)

Num. d’ordine

12 12

11

(Timbro dell’Istituzion
e

Totale Assenze

10

livello scarso

livello medio

INTERVENTI INDIVIDUALIZ
ATTIVATI

2

Eventuale credito scolastico-punti

9

Conoscenze e abilità:
livello alto

(Ved. la Progettazione)
a) di potenziamento
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) di sostegno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) di recupero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

4

NO
SI
età ---------- ripetente
SITUAZIONE INIZIALE

Scrutinio suppletivo
voto unico (3)
Ammissione
classe successiva (4)

8

9

Giugno

Voto unico

7

8

11 11

Maggio

Comportamento

7

10 10

9

Aprile

Carenza format. (1)

6

(1)

Marzo

Febbraio

Assenze

5

6

Gennaio

Dicembre

Pratico

4

5

Novembre

Ottobre

Orale

4

la Progettazione)
la Progettazione)
(Ved. (Ved.
potenziamento
di potenziamento
a) di a)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sostegno
di sostegno
b) di b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------recupero
c) di c)
di recupero
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TI
RILEVAZIONI DEGLI APPRENDIMEN

Sett.

2,76

Comportamento
Scritto o
grafico

3

ZATI
ZATI
INDIVIDUALIZ
INDIVIDUALIZ
INTERVENTI
INTERVENTI
ATTIVATI
ATTIVATI

-----------------------------------------N. ------------------ ALUNNO

REGISTRO del professore quadrimestrale, fascicolo di 12 pagine f.to
chiuso cm 25x35 con suddivisioni dei mesi (1° quadrimestre da settembre
a febbraio) (2° quadrimestre da febbraio a giugno) adatto per tutte le
materie per classi di 35 alunni, contiene: pianta della classe, elenco
degli alunni su linguetta laterale pieghevole, classificazioni orali e
scritte, assenze, note di condotta, voti quadrimestrali e scrutinio finale,
osservazioni sugli alunni, argomento delle lezioni e temi, può essere
1 fascicolo
allestito a più fascicoli:

Num. d’ordine

3

---------------------------------------------------

Data Mesi

Data Mesi

N. obiettivi

Data Mesi

2

mediomedio
livellolivello

scarsoscarso
livellolivello

Descrizione

3141 c

GIUDIZIO SOSPESO (2)

SORE

PROFES

DIDATTICA

RO DEL

1

2

e abilità:
e abilità:
Conoscenze
Conoscenze
alto alto
livellolivello

Codice

Assenze

- 20

o 20

Anno Scol
astic

REGIST

8

Materia

7

1

(1)

AprileAprile MaggioMaggioGiugnoGiugno

................

6

PROFESSORE

5

Febbraio MarzoMarzo
Gennaio Febbraio
Dicembre Gennaio
NovembreDicembre
Ottobre Novembre
Sett. Sett. Ottobre

..........................

4

TI
TI (1)
APPRENDIMEN
APPRENDIMEN
DEGLI
DEGLI
RILEVAZIONI
RILEVAZIONI

REGISTRO DEL

3

ripetente SI SI NO NO
ripetente
età ---------età -------------------------------------------------------------------------------------INIZIALE
INIZIALE
----------------------------------------SITUAZIONE
SITUAZIONE

----------------------------------------ALUNNO
N. ------------------ALUNNO
N. ------------------

....................
..........................
..........................
..........................

2

----------------------------------------

-------------

..........................

APPRENDIMENTO
OBIETTIVI SPECIFICI DI

......................
..........................
..........................
..........................
..........................

GIORNALE del professore, con una pagina per ogni alunno, composto da un
fascicolo di 48 pagine per una classe di 30 alunni e una materia, può essere
1fascicolo
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interclasse
Consiglio di
Genitori dell’Alun
o di classe NALE

SCOLASTICA

Visualizza
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Biblioteca

Prezzo

INDICE
n. d’ordine

DIDATTICA

Registri
Insegnamento di sostegno

Registri

CATALOGO GENERALE 2020

DIDATTICA

Registri

(1) Infanzia,

Primaria, Secondaria

di 1° Grado,

Secondaria di

Cat. IX (426)

N. 3141 /95

Casa Editrice

(edizione

Albo Pretorio - Registro dei provvedimenti
affissi all’albo

2012)

ta F. (PU)

i - Macera

G. Leardin

– 3986 –

secondo Grado.

— 1 —

33
34
35

— 2 —

— 3 —

Codice

Descrizione

3141s

REGISTRO dell’insegnante di sostegno da 52 pagine + cop. cucito con punti metallici

5,00
+ I.V.A. 4%

3141/RF

REGISTRO per il docente di sostegno composto da 48 pagine + copertina arancione

5,00
+ I.V.A. 4%

3141/SME

REGISTRO per l’insegnamento di sostegno composto da 44 pagine + copertina in cartoncino

4,60
+ I.V.A. 4%

3141/PE

REGISTRO per l’insegnamento di sostegno composto da 32 pagine + copertina rosa con tasca porta documenti,
formato cm 22x32

4,20
+ I.V.A. 4%

Codice

Descrizione

3269C

REGISTRO dei provvedimenti affissi all’albo, registro di 44 pagine, formato cm 22x31 + copertina, cucito con punti
metallici

Prezzo

Foglio provvisorio giornale Professore

Visualizza
Fac-Simili
on-line
Prezzo

Registri dei verbali consiglio di classe

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Scuola secondaria di 1° grado
Codice

Descrizione

3200c

REGISTRO annuale del Consiglio di Classe (fascicolo cucito)

3200e

REGISTRO triennale del Consiglio di Classe (fascicolo legato con
unghiature di divisione)

5,50

Prezzo
5,00
10,00
SCUOLA SEC
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0,90

Il giorno

VERBALE DELLA
SEDUTA N.
................................................

................................................

sez.

...............

........... dell’ann
o ........................ alle ore
per la trattazione
dell’ordine del giorno

..........................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

..........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

..........................

................................................

................................................

4)

................................................

................................................

DI 1°
NDARIA

SCUOLA

SECO

REGISTRO delle attività extracurricolari di uso polivalente ed adatto per le scuole di ogni ordine e grado

ICE G. LEAR

..........................

................................................

................................................

................................................

................................................

..........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

...............

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

.................

................................................

Sono assenti i profess
ori:

SCUOLA SEC
ONDARIA

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

stico
Anno Scola
»
»
»

»

Cl.

/

Cl.

/

Anno Scolastico

/

Anno Scolastico
Anno Scolastico

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

R

RO
EGIST

DINI

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

PR IM A
C LA SS E
SEZIONE

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

Cl.
Cl.
Cl.

Anno Scolastico

Cl.

/

Anno Scolastico

Cl.

/

Cl.

DINI

SCUOLA SEC
ONDARIA

DINI

DI 1° GRADO

REGIST

RO
TRIENNALE DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

Anno Scolastico

/

Anno Scolastico
Anno Scolastico

Cl.

/

Cl.

/

Cl.

Cat. IX - 3200
e

ICE G. LEAR

................................................

................................................

/
/
/

Cat. IX - 3200
e

CASA EDITR

................................................

................................................

/

ICE G. LEAR

................................................

................................................

Anno Scolastico

CASA EDITR

................................................

................................................

RO
TRIENNALE DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

Cat. IX - 3200
e

................................................

................................................

................................................

DI 1° GRADO

REGIST

................................................

................................................

................................................

Anno Scolastico

Anno Scolastico
Anno Scolastico

DINI

ICE G. LEAR

........................

................................................

................................................

................................................

DI 1° GRADO

REGIST

CASA EDITR

SCUOLA SEC
ONDARIA

................................................

................................................

................................................

................................................

SCUOLA SEC
ONDARIA

RO
TRIENNALE DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

ASSE
LIO DI CL

NSIG
E DEL CO
TRIENNAL

................................................

................................................

ICE G. LEAR

..................

Si riassumono gli
................................................
interventi e le delibera
................................................
.............................
zioni prese e le verifiche
del lavoro svolto nel
................................................
................................................
mese precedente:
................................................
........................

Cl.
Cl.

CASA EDITR

................................................

Alla riunione partecip
ano anche i genitori
eletti.
.............................
2) Funge da segreta
rio

Cl.

/
/

Cat. IX - 3200
e

..................

................................................

DI 1° GRADO

REGIST

RO
TRIENNALE DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

................................................

................................................

................................................

Cl.

/

................................................

................................................

Alla riunione partecip
ano soltanto i docenti
.
1) Presiede la riunione

................................................

Registro per corsi di recupero

CASA EDITR

................................................

................................................

................................................

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Cl.
Cl.
Cl.

..........................

................................................

................................................

2,25

/
/
/

Cat. IX - 3200
e

................................................

................................................

3141A.E.C.

Anno Scolastico

Anno Scolastico
Anno Scolastico

DINI

................................................

................................................

Prezzo

Cl.
Cl.

ICE G. LEAR

................................................

................................................

................................................

Descrizione

/
/

CASA EDITR

................................................

................................................

Sono presenti i profess
ori:

Codice

GRADO

DI 1° GRADO

REGIST

RO
TRIENNALE DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

................................................

................................................

e i genitori:

Cl.

Cat. IX - 3200
e

così in

................................................

5)

e i genitori:

........................

................................................

/

Anno Scolastico
Anno Scolastico

................................................

................................................

................................................

2)

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Anno Scolastico

.................................

................................................

3)

Registro attività extracurricolari

del mese di

..............................................

si è riunito il Consigl
io della Classe
precedenza formula
to:
1)

RO
TRIENNALE DEL
CONSIGLIO DI
CLASSE

DINI

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

........................

60

Codice

Descrizione

Prezzo

3141XR

REGISTRO per corsi di recupero, da 12 pagine + copertina, cucito, f.to chiuso cm 22x30

guerrinoleardini.it

3200 e
Cat. IX - Macerata F. (PU) – 693

(096)

INI
G. LEARD
Casa Editrice

-

1,10

guerrinoleardini.it
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Registri

CATALOGO GENERALE 2020

Registri dei verbali a pagine numerate

Cod ce

Descr z one

Prezzo

3200 -50

REG STRO de verba su car a pro oco o r ga a superb anco da og 50

4 50

3200 -75

dem come sopra da og 75

6 00

3200 -100

dem come sopra da og 100

8 90

3200 S

REG STRO de verba spessora o cos u o d 100 og b anch 400 pag ne orma o 25x35 ch uso r ega o or e
n e a ada o per a accare og
o A4

Registri dei verbali consiglio di classe
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Codice

Descrizione

3200c/1

REGISTRO annuale del Consiglio di classe (fascicolo
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dell’ ordine del
per la trattazione
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Prezzo

3200f-P50

Copertina nera cartonata ricoperta in lambropelle con dicitura in oro, n. 50 ff., carta uso bollo da 80 gr., pagine
numerate dal n. 1 al n. 200 f.to cm 21x29,5

20,00

3200f-P100

Copertina nera cartonata con dicitura in oro, n. 100 ff., carta uso bollo da 80 gr., pagine numerate dal n. 1 al n.
400 f.to cm 21x29,5

25,00

3200f-100f

REGISTRO dei verbali a pagine numerate da 1 a 100, n. 25 ff. in carta bianca da 80 gr. con rigatura uso bollo, f.to
cm 25x35 - Legato flessibile

9,60

3200f-200f
3200f-200r

REGISTRO dei verbali a pagine numerate da 1 a 200, n. 50 ff. in carta bianca da 80 gr. con rigatura uso bollo, f.to
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- Legato flessibile
- Legato forte
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- Legato flessibile
- Legato forte
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28,00
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- 20

......................

......................

Anno Scolastico 20

......................

Classe

....................................

Sez.

...............................................

Classe

....................................

Sez.

...............................................

Classe

....................................

Sez.

...............................................

Classe

....................................

Sez.

...............................................

Classe

....................................

Sez.

...............................................

......................

......................

......................

- 20

......................

e alunni:

to i docenti.
partecipano soltan
Alla riunione
gli alunni eletti.
partecipano anche
Alla riunione
i genitori eletti.
ipano anche
o segue:
partec
ne
è emerso quant
Alla riunio
enti di cui sopra
argom
degli
Dalla discussione
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3200 -100

3200 -200
3200 -400

3200 -200r
3200 -400r
* co ore de a coper na
po rebbe var are

Cat. IX - N. 3200 c/1
– 400 Bis –

(374)

3

2

Codice

Descrizione

Prezzo

1148

REGISTRO annuale del Consiglio di classe e degli scrutini
- Registro per 1 anno
- Registro per 2 anni
- Registro per 3 anni
- Registro per 5 anni

4,80
9,60
14,40
24,00

2262

REGISTRO dei verbali degli scrutini tri/quadrimestrali e finali
- Registro per 1 anno
- Registro per 2 anni
- Registro per 3 anni
- Registro per 5 anni

3,60
7,20
10,80
18,00

guerrinoleardini.it

guerrinoleardini.it

63

Registri e stampati vari

CATALOGO GENERALE 2020

DIDATTICA

Orari settimanali delle lezioni

Descrizione

Prezzo

(2357)

REGISTRO formato chiuso cm 25x35, copertina in cartoncino, punti metallici

(2357)-20

REGISTRO per 20 classi (di pagg. 44)

10,00

(2357)-30

REGISTRO per 30 classi (di pagg. 64)

12,30

(2357)-50

REGISTRO per 50 classi (di pagg. 104)

17,80

Copertina in plastica trasparente
e accessori per registri
Codice

Codice

Descrizione

Prezzo

3129c

QUADRO murale esposizione orario per 5 classi

0,50

3129d

QUADRO murale esposizione orario per 7 classi

0,50

3129e

QUADRO murale esposizione orario per 9 classi

0,60

3129f

QUADRO murale esposizione orario per 11 classi

0,80

3129g

QUADRO murale esposizione orario per 13 classi

0,80

3129h

QUADRO murale esposizione orario per 16 classi

0,80

3129l

QUADRO murale esposizione orario per 21 classi

0,80

3129n

QUADRO murale esposizione orario per 30 classi

0,80

N.B. - Disponiamo di quadri orari come quelli sopraindicati fino a 12 classi con la doppia finca per la materia e l’Insegnante.
Per il prezzo, aumentare del 20% l’importo di quelli corrispondenti sopra descritti.

Descrizione

Prezzo

COPERTINA in p.v.c. (plastica trasparente) per contenere giornali del professore, registri di classe, ecc...
(qualunque sia il dorso)

0,89

BUSTA in p.v.c. trasparente a sacchetto f.to cm 21x30 adesiva da applicare su 2^ o 3^ di copertina di ogni registro
f.to 25x35

0,60

Codice

Descrizione

Prezzo

3130c

ORARIO formato tascabile f.to chiuso 9x14 in cartoncino

0,30

3131c

ORARIO d’affiggere nelle classi

0,30

3131d

ORARIO d’affiggere nelle classi con elenco alunni e consiglio di classe

0,30

3130a

ORARIO giornaliero insegnanti per 34 professori

0,30

3130b

ORARIO giornaliero insegnanti per 80 professori

0,30

Buoni libro scuola primaria

.
dell’a lunno
e il nome
editri ce e
te il cogn ome
re, la casa
chiar amen
(1) Scriv ere il titolo del libro, l’auto
(449)
(2) Indic are
F. (PU) - 2132
il prezz o.
ni - Macer ata
Ed. G. Leardi
3000d - Casa
Cat. IX - N.

Sco lasti co
Il Dirig ente

Timbro
dell’Istituzion
e

lì

L’Ins egna nte

deve ritirare il libro

(ex libro di lettu

Timbro
sussidiario dei
linguaggi
dell’Istituzion

ra) (2)

e

Sco lasti co
Il Dirig ente

.
dell’a lunno
e il nome
ce e
te il cogn ome
Prez
chiar amen
zo l’auto re, la casa editri
(1) Scriv ere il titolo del libro,
are
(449)
(2) Indic
lì
o.
F. (PU) - 2132
il prezz
- Macer ata
G. Leardi ni
- Casa Ed.
L’Ins
- N. 3000d
IXegna

Cat.

nte

Il Dirig ente Scola
stico

Timbro
dell’Istituzione
Scolastica

( 1 ) Scrive re chiara
mente il
(2) Indicare
i l t i t o l o d e l l cogno me e il nome dell’al
ibro, l’autore
il prezzo .
, l a c a s a e d unno.
itrice e

ni
Ed. G. Leardi
3000d - Casa
Cat. IX - N.

Cat. IX - N. 3000d
/II - Casa Ed. G.
Leardin i - Macera
ta F. (PU) - 2132

Cog nom e e nom
e dell’ alun no (1)

nato a

resid ente a
iscri tto alla clas
se
primaria

3

il

della scuo la

5

lì

Prezzo

L’Ins egna nte

Il Dirig ente Scola
stico

Timbro
dell’Istituzione
Scolastica

dell’allievo
Cognome e nome
co)
(in ordine alfabeti

N.

(449)

6

7

8

9

10

11

12

Descrizione

Prezzo

13

14

15

16

17

3000d/III

18

19
20
21

0,36

3000d/V

BUONO libro, Mod. D - Scuola Primaria in triplice copia su carta autoricalcante, stampa verde per libro di religione

3000d/VI

BUONO libro, Mod. F - Scuola Primaria (1°, 2°, 3°, 4° e 5° classe) in triplice copia su carta autoricalcante, stampa
marrone per libro di lingua inglese

0,36

BUONO libro, Mod. G - Scuola Primaria (2° e 3° classe) in triplice copia su carta autoricalcante, stampa azzurra
per libro sussidiario

0,36

3000d/VII

64

BUONO libro, Mod. C - Scuola Primaria (4° e 5° classe) in triplice copia su carta autoricalcante, stampa bleu per
libro sussidiario delle discipline

guerrinoleardini.it

0,36

4

deve ritirare il libro
sussidiario dei
linguaggi
(ex libro di lettu
ra) (2)

Cat. IX - N. 3000d
4
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ta F. (PU) - 52132

Codice

2

SE)

22
23
24
25
26
27
28
29
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pagine
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Istituto Comprensiv
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26

ANN O SCO LAST
ICO

-

50

(IVª e Vª CLAS

SE)

74

76

Cog nom e e nom
e dell’ alun no (1)

nato a
resid ente a
iscri tto alla clas
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primaria
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il

130

della scuo la

deve ritirare il libro
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linguaggi
(ex libro di lettu
ra) (2)

lì

L’Ins egna
Ti m b r o nte

Prezzo
vidimazione
Visto per la
----------------

----------

pag. -----------

Direzione Didatt
ica
Istituto Comprensiv

28

52

SCUOLA PRIMA
RIA

COMUNE DI

3,60

o

6,50

ANN O SCO LAST
ICO

DURATA DEL CORSO

B

A

Il libraio

(IVª e Vª CLAS

giorni

Direzione Didatt

Il libraio

Il libraio

SCUOLA PRIMA
RIA

( 1 ) Scrive re chiara
1
mente il
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i l t i t o l o d e l l cogno me e il nome dell’al
2
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(449)

1

-

REGISTRIN.IN CARTONCINO

B

-

SCUOLA PRIMA
RIA
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iscri tto alla clas
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primaria

132

il

giorni

pagine

A

6

154

156

22,80

7

182

184

25,20

7,90

8

206

208

26,40

9

234

236

27,60

12,60
della

10

258

260

28,80

SE)
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e dell’ alun no (1)
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linguaggi
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Ti m b r o
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lezione
alla fine della

----------

pag. -----------
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Prez
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BUONO libro, Mod. A - Scuola Primaria
(1° classe) in triplice
copia su carta
A
autoricalcante, stampa nera per libro della
prima classe

DI
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B -MU
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Visualizza
Fac-Simili
on-line

Registro presenza allievi

A

CEDOLE LIBRAR
N.
IE MO

A

dell’alunno
Il genitore

Prezzo

le veci
o chi ne fa

3000d

Descrizione

dell’alunno
Il genitore

1ª copia
STRA DELLA
NERA - LA
A - STAMPA
RARIE MOD.
CEDOLE LIB

dell’alunno
Il genitore

Codice

DIDATTICA

Registro consegna in Presidenza prove
scritte grafiche svolte in classe dagli alunni
Codice

Registri e stampati vari

CATALOGO GENERALE 2020
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Il Dirig ente Scola
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----------------
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----------------

-----------

-----------

----------------

----------------

--------

Registro del Corso

------------------------------------

----------------

----------------

-----------

-----------

-----------

(qualifica)

-----------------

------------------------------------

IL COORDINAT
ORE DEL CORS
O
----------------

----------------

-----------------

-----------

Le lezioni, le
esercitazioni
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Il presente registro
, composto di
n. -------- pagine,
sottoscritto, con
firma e apposiz
prima di essere
ione del timbro
posto in uso
è stato vidimat
di ufficio in ciascun
o dal
a pagina.
IL FUNZIONARI

O RESPONSABI

----------------
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LE
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- Macerata F. (Ps) – 4302
Leardini - Tel. 0722/74231
(096) Casa Editrice G.

guerrinoleardini.it
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Libretti Assenze

CATALOGO GENERALE 2020

modello 3105 D

mod. 3105 D

8 LIBRETTO degli orari e delle assenze con venti giustificazioni perforate, con

Descrizione

Libretti Giustificazione Assenze
Pagina

orario provvisorio e definitivo, otto richieste di permesso d’entrata o d’uscita
assenze
venti giustificazioni
provvisorio
definitivo, di
otto
3105D * LIBRETTO degli orari e delle
fuori
orario,con
corrispondenza
degli perforate,
insegnanticon
conorario
le famiglie
ecc.ecomposto
richieste di permesso d’entrata
d’uscitacucito
fuori orario,
corrispondenza
degli insegnanti
famiglie
ecc. composto
64 opagine,
con copertina
in cartoncino
manilla, con
f.to lechiuso
11,7x16,5
cm. A

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Descrizione

di 64 pagine, cucito con copertina in cartoncino manilla, f.to chiuso 11,7x16,5 cm

3105 D/COL 8 LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori

A

3105D/COL LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori

N.B. 8 Il quantitativo minimo per avere l’intestazione gratuita è di n. 200.

Prezzo

Prezzo

0,34
0,40
0,70
1,00

3105D * LIBRETTO degli orari e delle assenze con venti giustificazioni da staccare dal libretto, con

3105D/COL LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori
3105D/S * LIBRETTO in tutto identico a quello sopra con in più inserto colorato di n. 24 pagine sulle norme per

la tutela della sicurezza dei lavoratori e degli studenti nella scuola

pag 72

ALUNNI

3105D/S-COL LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori
pag 77

pag 80
00

0,40

ISTITUZIONE SCOLASTICA “DENOMINAZIONE”

1,00

Indirizzo - Cap CITTA’ (Prov.) - Telefono - Fax - E-mail

0,76
1,00

3105E * LIBRETTO per la giustificazione delle assenze dell’alunno con 20 giustificazioni perforate a madre e
con nota in rosso ogni 5 assenze
figlia, 40 pagine più copertina in cartoncino manilla
senza nota (cod. 3105ESNR)
3105E/COL LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori

0,35
0,33
0,65

3105H * LIBRETTO delle giustificazioni assenze, permessi, comunicazioni, autorizzazione a gite di istruzione,
con nota in rosso ogni 5 assenze
42 pagine più copertina in cartoncino manilla
senza nota (cod. 3105HSNR)
3105H/COL LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori

0,52
0,50
1,20

LIBRETTO DEGLI ORARI E DELLE ASSENZE
dell’alunno

pag 86

3105/L

* CARTONCINO LIBRETTO scheda personale dell’alunno per giustificazione assenze, permessi
entrate e uscite tascabile con quattro pieghe fisarmonica, intestato con il nome della scuola

0,19

pag 87

3105/LR

* CARTONCINO LIBRETTO scheda personale dell’alunno per giustificazione assenze come sopra,
con nota in rosso ogni 5 assenze per giustificazione dei genitori

0,21

Classe
ANNO SCOLASTICO

N.B. Il libretto a scheda 3105/L e 3105/LR può essere modificato secondo le V/s esigenze mantenendo lo stesso prezzo.
Richiesta minima 1000 copie. Il formato della scheda non può essere modificato poichè abbiamo già pronte le copertine in plastica.
3105/M * LIBRETTO giustificazione assenze, esito delle verifiche, permessi entrata/uscita, comunicazioni,

richiesta di partecipazione, composto di 96 pagine più copertina in cartoncino manilla

pag 88

3105/M-COL LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori

ALUNNI

orario, cambiamenti provvisori orario, otto richieste di permesso d’entrata o d’uscita fuori orario,
corrispondenza degli insegnanti con le famiglie ecc. cucito con copertina uso mano

pag 67

Sez.

-

Cat. IX - N. 3105 d
(197)

Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (PU) – 1308 –

0,96
1,10

1 Copertina del libretto degli orari e delle assenze

* LIBRETTO giustificazione assenze, permessi entrata/uscita, valutazioni, comunicazioni scuola

pag 91

3105-FR04 famiglia, autorizzazioni gite istruzione, composto di 112 pagine più copertina in cartoncino manilla

stampata a colori

3105/B-BLU BUSTA in plastica BLU per mod. 3105/L - 3105/LR
3105/B-TRASP BUSTA in plastica TRASPARENTE per mod. 3105/L - 3105/LR
3105-PVC

BUSTE in plastica trasparenti per mod. 3105d - 3105D/S - 3105e - 3105h:
a sacchetto
a libro

1,00

0,22

I genitori dell’allievo, nell’uso del presente libretto, dovranno tenere conto dei seguenti avvertimenti:

0,19
0,23

a) – l’allievo che sia stato assente dalle lezioni, non sarà ammesso in classe, senza la giustiﬁcazione
da presentare alla Scuola.
La giustiﬁcazione dovrà essere scritta, esclusivamente, nel presente libretto, da parte di uno dei
genitori o da chi ne fa le veci;
b) – la ﬁrma di colui o colei che giustiﬁca deve essere conforme a quella depositata presso la Scuola,
all’atto del ritiro del presente libretto, in calce alle presenti note;

Libretto Comunicazioni
Codice

c) – saranno giustiﬁcati i giorni (o le ore) di assenza dalle lezioni, solo se indicati nella giustiﬁcazione.

Descrizione

Prezzo

* LIBRETTO scheda personale dell’alunno per comunicazione alla famiglia sul profitto scolastico:

pag 99

3105/PS - comprensivo della copertina in plastica di colore bleu

- come sopra, senza copertina in plastica

0,43
0,19

FIRME RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA
Firma del padre

Inserto “Esito Verifiche”

(o dell’alunno se maggiorenne)

Codice

Descrizione

Prezzo

3105/f

FASCICOLO di 16 pagine per i libretti mod. 3105e, 3105d/s, 3105h, 3105d

N.B. * Il quantitativo minimo per avere l’intestazione gratuita è di 200 pezzi.
L’ordine minimo, per non avere maggiorazione delle spese di trasporto, è di 80,00 € + IVA 22%.
I prezzi esposti sono IVA esclusa se non diversamente specificato.

66

AVVERTENZE PER I GENITORI

0,24

guerrinoleardini.it

0,19

Firma della madre
Firma del tutore

2 Seconda di copertina - avvertenze

guerrinoleardini.it
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67

mod. 3105 D

modello 3105 D

Visualizza Fac-Simili
on-line

ORARIO
1ª Lezione

G I O R N I

ora:

............................

PROVVISORIO

2ª Lezione
ora:

............................

mod. 3105 D

3ª Lezione
ora:

............................

............................

D

ORARIO DEI PROFESSORI PER IL RICEVIMENTO DEI PARENTI

4ª Lezione
ora:

Visualizza
Fac-Simili
modello
3105
on-line

5ª Lezione
ora:

............................

6ª Lezione
ora:

1. L’insegnante di

.......................................................................................................................

riceve il

.............................................................

alle ore

....................

2.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

3.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

4.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

5.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

6.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

7.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

8.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

9.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

10.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

11.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

............................

Martedì . . .

ALUNNI

Mercoledì . .
Giovedì . . .

ALUNNI

Lunedì . . .

Venerdì . . .
Sabato . . .

Osservazioni:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

3

3 L’inizio del libretto, pagina orario settimanale provvisorio
ORARIO

OSTA IN
RTICALE
20

1ª Lezione

G I O R N I

ora:

G I O R N I
Lunedì . . .

RAR
2ªOLezione

5 Pagina orario dei professori per il ricevimento dei parenti

PROVVISORIO
IO
3ª

DEF
Lezione

IN
TIVO
4ª I Lezione

ORARIO DEI PROFESSORI PER IL RICEVIMENTO DEI PARENTI
5ª Lezione

6ª Lezione

1ª Lezione ora: ............................
2ª Lezione ora: ............................
3ª Lezione ora: ............................
4ª Lezione ora: ............................
5ª Lezione ora: ............................
6ª Lezione

............................

ora:

............................

ora:

............................

ora:

............................

ora:

............................

ora:

............................

ora:

............................

Lunedì . . .
Martedì . . .
Martedì . . .
Mercoledì . .
Mercoledì . .
Giovedì . . .
Giovedì . . .
Venerdì . . .
Venerdì . . .
Sabato . . .

SPOSTA IN
VERTICALE
DI 120

Cambiamenti provvisori d’orario d’entrata e di uscita degli alunni

1. L’insegnante di

(Comunicati da dettare per
.......................................................................................................................

le
famiglie)
riceve
il .............................................................

alle ore

....................

2.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

3.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

4.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

5.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

6.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

7.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

8.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

9.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

10.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

11.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

Sabato . . .
Osservazioni:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Osservazioni: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1

2

3
4

4 Pagina orario settimanale definitivo

6 Pagina per comunicazioni cambiamento provvisorio d’orario

14

15
ORARIO

DEFINITIVO

Cambiamenti provvisori d’orario d’entrata e di uscita degli alunni
(Comunicati da dettare per le famiglie)

68

G I O R N I

1ª Lezione
ora:

............................

2ª Lezione

3ª Lezione

4ª Lezione

guerrinoleardini.it

ora:

............................

ora:

............................

ora:

............................

5ª Lezione
ora:

............................

6ª Lezione
ora:

............................

guerrinoleardini.it

69

mod. 3105 D

modello 3105 D

Visualizza Fac-Simili
on-line

mod. 3105 D

Visualizza
Fac-Simili
modello
3105
on-line

Giustificazione N. 1

Matrice della giustificazione N. 1

Comunicazioni Scuola Famiglia

L’alunn...... assente ne...... giorn...... ................................
..................................................................................................

D

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

Sig. Dirigente Scolastico,
dichiaro che l’alunn....... ...........................................................................................
della classe ......................... sez. ......................... è stat......... assente dalle

..................................................................................................

lezioni ne.......... giorn....... ................................................................................. per
è riammesso.

ALUNNI

..............................................................

ALUNNI

...........................................................................................................................................

Data

...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
...........................................................................................................................................

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.

.............................................................

Data
Visto: Il Professore

.........................................................................................

Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

................................................................

................................................................

.............................................................

5

7 4 Pagine per le comunicazioni della scuola alla famiglia

9 20 giustificazioni perforate, pagine numerate

Comunicazioni Scuola Famiglia
Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario
(Rilasciato solo per gravi ragioni di necessità)

(n. 1)

Alunno ............................................................................... cl. ............ sez. ............

Richiesta di permesso d’entrata o d’uscita fuori orario
(sia fatta solo in caso di assoluta necessità)

(n.

L’alunn..... ............................................................................

1)

Il sottoscritto prega il Sig. Dirigente Scolastico della Scuola

..................................................................................................

..................................................................................................................................................

ad entrare alla Scuola alle ore

accordare a...... propri....... figli......., alunn....... della classe ........... sez. ............

........................

del giorno .......................................................................
come da richiesta del genitore.

di

entrare alla
uscire dalla

perchè (1)

Scuola alle ore

..................

del giorno

..............................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...............................................................................................

..................................................................................................................................................................

Data

esimendo la Scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che

...............................................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.................................................................................

L’alunn

..................................................................................................

è autorizzat

ad

Firma del genitore ......................................................................................

(1) Specificare chiaramente i motivi della richiesta.

Sig. Dirigente Scolastico,

della classe
dal

della classe ......................... sez. ......................... è stat......... assente dalle

al

motivo

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

lezioni ne.......... giorn....... ................................................................................. per

è riammesso.

Data
Data

...........................................................................................................................................
..............................................................

L’alunn

è autorizzat

ad

...........................................................................................................................................

della classe

motivo

Data

.

.........................................................................................

Firma del genitore
della classe
(o di chi ne fa le veci)

è.............................................................
autorizzat
ad l entrare nella Scuola

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.
Data

Visto: Il Professore

9

dal

...........................................................................................................................................

.............................................................

al

sez.

............................................................................................................................................

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

al

5

motivo

l uscire
dalla Scuola alle ore
................................................................
.

sez.

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dal

................................................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

25

10 Terza pagina di copertina con 3 permessi permanenti di entrata e uscita fuori orario

8 8 permessi d’entrata o uscita fuori orario a pagine numerate e perforate

16

17
Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario
(Rilasciato solo per gravi ragioni di necessità)

70

sez.

dichiaro che l’alunn....... ...........................................................................................

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore

L’alunn

..................................................................

(o di chi ne fa le veci)

Visto: Il Professore

L’alunn...... assente ne...... giorn...... ..................................

possono capitare a........ propri........ figli........ fuori dall’edificio scolastico.
Data

.................................................................................

N. ORARIO
Matrice
della giustificazione
N. 1
1
Giustificazione
PERMESSO
PERMANENTE
DI ENTRATA/USCITA
FUORI
(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

..................................................................................................

di voler

della classe ........... sez. ........... è autorizzat......
uscire dalla

25

Alunno ............................................................................... cl. ............ sez. ............

Richiesta di permesso d’entrata o d’uscita fuori orario

(n. 1) guerrinoleardini.it
(sia fatta solo in caso di assoluta necessità)
L’alunn..... ............................................................................

(n.

)

guerrinoleardini.it

71

modello 3105 D/S

modello 3105 D/S

mod. 3105 D/S
Descrizione

Prezzo

8 LIBRETTO in tutto identico al mod. 3105D con in più inserto

colorato di n. 24 pagine sulle norme per la tutela della sicurezza
3105D/S *LIBRETTO in tutto identico al mod. 3105D con in più inserto colorato di n. 24 pagine sulle norme per la tutela
dei lavoratori
e degli
studenti
nella
scuola,cm.
f.to chiuso 11,7x16,5 cm. A
della sicurezza dei lavoratori e degli
studenti nella
scuola,
f.to chiuso
11,7x16,5

D/S-COL
LIBRETTO
comestampata
sopra con
copertina stampata a colori
3105D/S-COL 3105
LIBRETTO
come8
sopra
con copertina
a colori

A

N.B. 8 Il quantitativo minimo per avere l’intestazione gratuita è di n. 200.

0,64
0,76

mod. 3105 D/S

1,00
1,00

ORARIO

ISTITUZIONE SCOLASTICA “DENOMINAZIONE”
Indirizzo - Cap CITTA’ (Prov.) - Telefono - Fax - E-mail

Visualizza Fac-Simili
on-line

1ª Lezione

G I O R N I

ora:

............................

2ª Lezione
ora:

............................

PROVVISORIO
3ª Lezione
ora:

............................

4ª Lezione
ora:

............................

5ª Lezione
ora:

............................

6ª Lezione
ora:

............................

LIBRETTO DEGLI ORARI E DELLE ASSENZE

Martedì . . .

CON NORME SULLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Mercoledì . .

dell’alunno

Classe

Sez.

ALUNNI

ALUNNI

Lunedì . . .

Giovedì . . .
Venerdì . . .

ANNO SCOLASTICO

Sabato . . .

Osservazioni:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cat. IX - N. 3105 D/S
(197)

1

Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (PS) – 1308 –

1 Copertina del libretto degli orari e delle assenze

3 Le prime 2 pagine dell’interno, l’orario settimanale sia provvisorio che definitivo delle lezioni
ORARIO

AVVERTENZE PER I GENITORI

G I O R N I

PROVVISORIO

ORARIO
DEI PROFESSORI
PER
IL RICEVIMENTO
PARENTI
1ª Lezione
2ª Lezione
3ª
Lezione
4ª Lezione DEI
5ª Lezione
ora:

............................

ora:

............................

ora:

............................

ora:

............................

ora:

............................

6ª Lezione

ora:

............................

1. L’insegnante di

.......................................................................................................................

riceve il

.............................................................

alle ore

....................

Lunedì . . .
2.
»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

Martedì .» . .
3.

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

b) – la ﬁrma di colui o colei che giustiﬁca deve essere conforme a quella depositata presso la Scuola,
all’atto del ritiro del presente libretto, in calce alle presenti note;

4.
» . .
Mercoledì

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

c) – saranno giustiﬁcati i giorni (o le ore) di assenza dalle lezioni, solo se indicati nella giustiﬁcazione.

5.
»
Giovedì . . .

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

6.

I genitori dell’allievo, nell’uso del presente libretto, dovranno tenere conto dei seguenti avvertimenti:
a) – l’allievo che sia stato assente dalle lezioni, non sarà ammesso in classe, senza la giustiﬁcazione
da presentare alla Scuola.
La giustiﬁcazione dovrà essere scritta, esclusivamente, nel presente libretto, da parte di uno dei
genitori o da chi ne fa le veci;

FIRME RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA
Firma del padre

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

Venerdì . . .
7.
»

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

Sabato .» . .
8.

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

»

....................

9.
»
Osservazioni:
10.
»

(o dell’alunno se maggiorenne)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

» .......................................................................................................................
»
.............................................................
»
....................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Firma della madre

11.

»

»

.......................................................................................................................

»

.............................................................

Firma del tutore

»

....................

1
3

2 Seconda di copertina - avvertenze

72

18

4 Pagina dove appuntare l’orario dei professori per il ricevimento dei parenti

guerrinoleardini.it

guerrinoleardini.it

ORARIO DEI PROFESSORI PER IL RICEVIMENTO DEI PARENTI

19

73

OSTA IN
RTICALE
20

Visualizza Fac-Simili
on-line

Cambiamenti provvisori d’orario d’entrata e di uscita degli alunni

mod. 3105 D/S

Visualizza
modelloFac-Simili
3105 D/S
on-line

Alunno ............................................................................... cl. ............ sez. ............

Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario
(Rilasciato solo per gravi ragioni di necessità)

(Comunicati da dettare per le famiglie)

Richiesta di permesso d’entrata o d’uscita fuori orario

(n. 1)

(sia fatta solo in caso di assoluta necessità)

(n.

L’alunn..... ............................................................................

Il sottoscritto prega il Sig. Dirigente Scolastico della Scuola

..................................................................................................

ad entrare alla Scuola alle ore

accordare a...... propri....... figli......., alunn....... della classe ........... sez. ............

........................

entrare alla

di uscire dalla Scuola alle ore .................. del giorno ..............................................
perchè (1) ......................................................................................................................................

del giorno .......................................................................

ALUNNI

di voler

della classe ........... sez. ........... è autorizzat......

..................................................................................................................................................

uscire dalla

come da richiesta del genitore.

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...............................................................................................

..................................................................................................................................................................

Data

esimendo la Scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che

...............................................................

possono capitare a........ propri........ figli........ fuori dall’edificio scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data
.................................................................................

(o di chi ne fa le veci)

.................................................................................

4

5 Pagina per comunicazioni cambiamento d’orario

..................................................................

Firma del genitore ......................................................................................

Visto: Il Professore

(1) Specificare chiaramente i motivi della richiesta.

9

7 8 permessi d’entrata o uscita fuori orario a pagine numerate e perforate

Cambiamenti provvisori d’orario d’entrata e di uscita degli alunni

Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario

Alunno ............................................................................... cl. ............ sez. ............

Matrice della giustificazione (n.N. 11)

Richiesta di permesso
d’entrata oN.
d’uscita
1 fuori orario
Giustificazione

(Rilasciato solo per gravi ragioni di necessità)

(Comunicati da dettare per le famiglie)

Comunicazioni Scuola Famiglia

(sia fatta solo in caso di assoluta necessità)
(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

(n.

L’alunn..... ............................................................................
L’alunn...... assente ne...... giorn...... ................................

..................................................................................................................................................
di voler
dichiaro che l’alunn....... ...........................................................................................

della
classe ........... sez. ........... è autorizzat......
..................................................................................................

accordare a...... propri....... figli......., alunn....... della classe ........... sez. ............

ad entrare alla Scuola alle ore

della classe ......................... sez. ......................... è stat......... assente dalle

........................
uscire dalla
..................................................................................................

entrare alla

dilezioni
Scuola alle ore .................. del giorno ..............................................
.......... giorn....... ................................................................................. per
uscirene
dalla

del giorno .......................................................................
è riammesso.

perchè (1)

......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

come da richiesta del genitore.

..................................................................................................................................................................

Data

..............................................................
..................................................................................................

...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

...............................................................................................

Data

............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

esimendo
la Scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che
...........................................................................................................................................

...............................................................

possono capitare a........ propri........ figli........ fuori dall’edificio scolastico.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
.............................................................

Data

.................................................................................

Data

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.
..................................................................

.........................................................................................

Firma del genitore ......................................................................................

Visto: Il Professore
Visto: Il Professore

(o didel
chi genitore
ne fa le veci)
Firma

(o di chi ne fa le veci)

.............................................................
.................................................................................

4

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(1) Specificare chiaramente i motivi della richiesta.
................................................................
................................................................
9

5

6 4 Pagine per le comunicazioni della scuola alla famiglia

1)

Sig.Il Dirigente
Scolastico,
sottoscritto
prega il Sig. Dirigente Scolastico della Scuola

..................................................................................................

25

8 20 giustificazioni perforate, pagine numerate

20

21
Comunicazioni Scuola Famiglia

74

1)

ALUNNI

mod. 3105 D/S

modello 3105 D/S

guerrinoleardini.it

Matrice della giustificazione N. 1
L’alunn...... assente ne...... giorn...... ..................................

Giustificazione N. 1

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

guerrinoleardini.it

Sig. Dirigente Scolastico,

75

mod. 3105 D/S

modello 3105 D/S

Visualizza Fac-Simili
on-line

modello 3105 E
8 LIBRETTO per le giustificazioni delle assenze dell’alunno, con 20

mod. 3105 E
Descrizione

Prezzo
giustificazioni perforate a madre e figlia con o senza nota in rosso per
giustificazione
dei dell’alunno,
genitori ogni
assenze, composto
40 pagine,
delle assenze
concinque
20 giustificazioni
perforate a di
madre
e figlia,
3105E * LIBRETTO per le giustificazioni
A
con copertina
in cartoncino
manilla,
f.to chiuso
composto di 40 pagine, cucitocucito
con copertina
in cartoncino
manilla, f.to
chiuso 11,7x16,5
cm. 11,7x16,5 cm.

con nota in rosso ogni 5 assenze
3105 E/COL 8 LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori senza nota (cod. 3105ESNR)A
3105E/COL LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori

N.B. 8 Il quantitativo minimo per avere l’intestazione gratuita è di n. 200.

0,30
0,35
0,33
0,65
0,65

CAPITOLO I

LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
INTRODUZIONE
Le disposizioni contenute nel testo unico sulla sicurezza n. 81/2008 - D.Lgs. 106/2009, costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il sopracitato TESTO UNICO, si applica a tutti i settori di
attività, pubblici e privati, ed a tutte le tipologie di rischio (art. 3).

Anno Scolastico 20

- 20

LIBRETTO PERSONALE
DELLE ASSENZE

ALUNNI

ALUNNI

DEFINIZIONI
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 si intende per:
a) LAVORATORE: “persona che… svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato… Al lavoratore così
definito è equiparato:… il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.
b) DATORE DI LAVORO: “Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
datore di lavoro si intende il dirigente”
Il Dirigente scolastico, come datore di lavoro, ha – ai sensi degli artt.17 e 18 del D.Lgs. 81/08 - l’obbligo di provvedere:
- alla valutazione di tutti i rischi presenti all’interno dei luoghi di lavoro ed elaborare il documento relativo;
- alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione (SPP)
- all’informazione ed alla formazione di tutti i lavoratori circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza nella scuola

dell’alunno
Classe

Sezione

I

(207)

9 22 pagine di colore verde con norme sulla sicurezza nella scuola

- Cat. IX N. 3105 E - 1309

1 Copertina del libretto personale delle assenze

CAPITOLO I

LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
INTRODUZIONE
Le disposizioni contenute nel testo unico sulla sicurezza n. 81/2008 Timbro
- D.Lgs. della
106/2009,
costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
scuola
2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il sopracitato TESTO UNICO, si applica a tutti i settori di
attività, pubblici e privati, ed a tutte le tipologie di rischio (art. 3).

AVVERTENZE PER I GENITORI
I genitori dell’allievo, nell’uso del presente libretto, dovranno tenere conto dei seguenti avvertimenti:

RICEVUTA

a) – l’allievo che sia stato assente dalle lezioni, non sarà ammesso in classe, senza la giustiﬁcazione
da presentare alla Scuola.
La giustiﬁcazione dovrà essere scritta, esclusivamente, nel presente libretto, da parte di uno dei
genitori o da chi ne fa le veci;

DEFINIZIONI
sottoscritto
Ai fini ed agli effettiIl delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 si intende per:
a) LAVORATORE: “persona che… svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato… Al lavoratore così
a il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge in
qualità
definito ènat
equiparato:…
24 giugno
1997,di:
n.
196, e di 
cui a specifi
che
disposizioni
delle
leggi
regionali
promosse
al
fi
ne
di
realizzare
momenti
di
alternanza
tra
studio
e
lavoro
o
di
agevolare
le scelte
personale docente e non docente
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
 nei
professionale
quali si della
faccia uso
di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature
alunno
classe
fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.
dell’alunno
b) DATOREDI genitore
LAVORO: “Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
datore di lavoro si intende il dirigente”
della classe
Il Dirigente scolastico, come datore di lavoro, ha – ai sensi degli artt.17 e 18 del D.Lgs. 81/08 - l’obbligo di provvedere:
- alla valutazione
di tutti di
i rischi
all’interno
dei luoghi“La
di lavoro
ed elaborareaiil sensi
documento
dichiara
averpresenti
ricevuto
l’opuscolo
sicurezza”,
del relativo;
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
- alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione (SPP)
Data
- all’informazione
ed alla formazione di tutti i lavoratori circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza nella scuola
Firma

b) – la ﬁrma di colui o colei che giustiﬁca deve essere conforme a quella depositata presso la Scuola,
all’atto del ritiro del presente libretto, in calce alle presenti note;
c) – saranno giustiﬁcati i giorni (o le ore) di assenza dalle lezioni, solo se indicati nella giustiﬁcazione.

FIRME RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA
Firma del padre
(o dell’alunno se maggiorenne)

I

Firma della madre
Firma del tutore

10 Una ricevuta nell’ultima pagina dell’interno di color verde, perforata

22
76

2 Seconda di copertina - avvertenze

guerrinoleardini.it

4

guerrinoleardini.it

77

modello 3105 E

mod. 3105 E

Visualizza Fac-Simili
on-line

Matrice della giustiﬁcazione N. 1

Giustiﬁcazione N.

1

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

L’alunn

Sig. Dirigente Scolastico,

è autorizzat

.................................................................................................

dichiaro che l’alunn....... ..............................................................................................

al

della classe

Data

.........................

sez.

.........................

E

PERMESSO PERMANENTE DI ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO

L’alunn...... assente ne...... giorn...... ..................................

.................................................................................................

Visualizza
Fac-Simili
modello
3105
on-line

mod. 3105 E

è stat......... assente dalle

della classe
ad

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore
motivo

.

sez.
dal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALUNNI

è riammesso.

L’alunn

..............................................................................................................................................

Data

..............................................................

è autorizzat

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

al

..............................................................................................................................................

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.............................................................

Visto: Il Professore

Firma del genitore

è autorizzat
Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

................................................................

sez.

ad

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore
motivo

.

dal
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

5 Terza di copertina del libretto - permesso permanente di entrata/uscita fuori orario

Giustiﬁcazione N. 1
Giustiﬁcazione N. 20

ORARIO RICEVIMENTO DEI DOCENTI

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)
(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

L’alunn...... assente ne...... giorn...... ..................................

Sig. Dirigente Scolastico,

L’alunn...... assente ne...... giorn...... ..................................

Sig.
Dirigente
Scolastico,
....... ..............................................................................................
dichiaro
che l’alunn

MATERIA

DOCENTE

GIORNO

ORA

AULA

dichiaro
che .........................
l’alunn....... ..............................................................................................
della classe
sez. ......................... è stat......... assente dalle
della classe
.........................
sez. ......................... è stat......... assente dalle
giorn....... .................................................................................
per
lezioni
ne..........
lezioni
ne.......... giorn....... ................................................................................. per
..............................................................................................................................................

è riammesso.
Data ..............................................................
Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data

3 N° 20 giustificazioni perforate a madre e figlia

è riammesso.

.

dal

della classe

al
................................................................

.................................................................................................

motivo

L’alunn

.............................................................

.................................................................................................
.................................................................................................

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore

.........................................................................................

(o di chi ne fa le veci)

.................................................................................................

ad

sez.

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.
Data

Matrice della giustiﬁcazione N. 1
Matrice della giustiﬁcazione N. 20

della classe

ALUNNI

lezioni ne.......... giorn....... ................................................................................. per

..............................................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

..............................................................................................................................................

QUESTA ASSENZA VA
GIUSTIFICATA DAL GENITORE
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

.............................................................

..............................................................................................................................................
Prego di voler........... riammettere alle lezioni.

.............................................................

di voler........... riammettere alle lezioni.
.........................................................................................
Data Prego

Visto: Il Professore

del genitore
.........................................................................................
Data Firma
Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(o di chi ne fa le veci)

Visto: Il Professore

.............................................................

Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

.............................................................

6 Quarta di copertina del libretto - orario ricevimento dei docenti

4 L’interno del libretto delle assenze con 20 giustificazioni perforate con nota in rosso sulle assenze n° 5/10/15/20

5
Matrice della giustiﬁcazione N. 20
78

Giustiﬁcazione N. 20
guerrinoleardini.it

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

6
guerrinoleardini.it

79

modello 3105 H

modello 3105 H

mod. 3105 H
Descrizione

3105H

3105H/COL

8 LIBRETTO delle giustificazioni assenze, permessi, esito delle verifiche,

comunicazioni,
autorizzazione
a gite
di istruzione,
84 pagine,
cucito con
* LIBRETTO delle giustificazioni
assenze,
permessi,
esito
delle verifiche,
comunicazioni,

A
in cartoncino
f.to copertina
chiuso 11,7x16,5
cm.
autorizzazione a gite dicopertina
istruzione,
84 pagine, manilla,
cucito con
in cartoncino
manilla, f.to
chiuso 11,7x16,5 cm.
con nota in rosso ogni 5 ass.
3105 H/COL 8 LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori
senza nota (cod. 3105HSNRA
)
LIBRETTO come
sopra
conquantitativo
copertina stampata
coloriavere l’intestazione gratuita è di n. 200.
N.B.
8 Il
minimoa per

Prezzo

0,42

mod. 3105 H

Visualizza Fac-Simili
on-line

0,52
0,50
1,20

0,77

ISTITUZIONE SCOLASTICA “DENOMINAZIONE”

FIRME RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA

Indirizzo - Cap CITTA’ (Prov.) - Telefono - Fax - E-mail

ALUNNI

(o dell’alunno se maggiorenne)

Giustificazioni - Assenze - Comunicazioni - Autorizzazioni a gite
dell’alunno

Classe
ANNO SCOLASTICO

Sez.

Firma della madre

Timbro
della Scuola

Firma del tutore

Timbro
della Scuola

ALUNNI

Timbro
della Scuola

Firma del padre

-

Cat. IX - N. 3105 H
(197) Casa Editrice G. Leardini - Macerata Feltria (PS) - 1308

1 Copertina del libretto delle Assenze

3 L’inizio pagina dell’interno - firme riconosciute dalla scuola su carta di colore azzurro

FIRME RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA

ORARIO SETTIMANALE PROVVISORIO DELLE LEZIONI
dal
ORA
Firma delLUNEDÌ
padre

AVVERTENZE PER I GENITORI

MARTEDÌ

al
MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

(o dell’alunno se maggiorenne)

SABATO
Timbro
della Scuola

1ª

I genitori dell’allievo, nell’uso del presente libretto, dovranno tenere conto dei seguenti avvertimenti:

2ª
a) – l’allievo che sia stato assente dalle lezioni, non sarà ammesso in classe, senza la giustiﬁcazione
da presentare alla Scuola.
La giustiﬁcazione dovrà essere scritta, esclusivamente, nel presente libretto, da parte di uno dei
genitori o da chi ne fa le veci;

3ª
Timbro
della Scuola

4ª
Firma
della madre
5ª

b) – la ﬁrma di colui o colei che giustiﬁca deve essere conforme a quella depositata presso la Scuola,
all’atto del ritiro del presente libretto, in calce alle presenti note;

6ª

LEZIONI POMERIDIANE

c) – saranno giustiﬁcati i giorni (o le ore) di assenza dalle lezioni, solo se indicati nella giustiﬁcazione.

Timbro
della Scuola

Firma
del tutore
1ª
2ª
3ª
4ª

2 Seconda di copertina - avvertenze

80

4 Pagina per l’orario settimanale provvisorio delle lezioni su carta di colore azzurro

guerrinoleardini.it

7

8

guerrinoleardini.it
ORARIO SETTIMANALE PROVVISORIO DELLE LEZIONI

81

modello 3105 H

mod. 3105 H

ORARIO SETTIMANALE DEFINITIVO
LEZIONIPER IL RICEVIMENTO DEI PARENTI
ORARIO DEIDELLE
PROFESSORI
dal
ORA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

»

»

3.

»

4.

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

Data

alle ore
»

»

»

»

»

»

»

»

5.

»

»

»

»

5ª

6.

»

»

»

»

6ª

7.

»

»

»

»

2ª

ALUNNI

MERCOLEDÌ

ESITO DELLE VERIFICHE

»

1ª

2.

riceve il

LEZIONI POMERIDIANE
1ª
2ª
3ª
4ª

8.

»

»

»

»

9.

»

»

»

»

10.

»

»

»

»

11.

»

»

»

»

5 Pagina per l’orario settimanale definitivo delle lezioni su carta di colore azzurro

ORARIO dal
DEI PROFESSORI PERalIL RICEVIMENTO DEI PARENTI
1. L’insegnante di

ORA1. L’insegnante
LUNEDÌ
di
1ª 2.

»

»

2ª 3.

»

»

4.

»

»

5.

»

»

3ª
4ª
5ª

6ª 6.

»

»

7.

»

»

1ª 8.

»

»

2ª

»

»

9.

3ª

10.

»

»

11.

»

»

4ª

Firma Docente

Firma Genitore

MARTEDÌ

2.

MERCOLEDÌ

»

»

3.

»

»

4.

»

»

5.

»

»

6.

»

»

7.

»

»

GIOVEDÌ
riceve il

VENERDÌ

riceve il

SABATO
alle
ore

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

LEZIONI POMERIDIANE»

»

»

»

»

»

8.

»

»

9.

»

»

10.

»

»

11.

»

»

»

»

»

»

ESITO DELLE VERIFICHE

Matrice della giustiﬁcazione N. 5
Data

alle ore

1. L’insegnante di

guerrinoleardini.it

riceve il

alle ore

Giustiﬁcazione N.

5

dall’incaricato
scuola) Genitore
Esito veriﬁca(da staccare dal libretto
Firma
DocentedellaFirma

»

L’alunn...... assente ne...... giorn...... ..................................

Sig. Dirigente Scolastico,

»

»

.................................................................................................

dichiaro che l’alunn....... ..............................................................................................

»

»

.................................................................................................

»

»

è riammesso.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

della classe

.........................

sez.

.........................

è stat......... assente dalle

lezioni ne.......... giorn....... ................................................................................. per
..............................................................................................................................................

Data

..............................................................

QUESTA ASSENZA VA
GIUSTIFICATA DAL GENITORE
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
..............................................................................................................................................
.............................................................

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.
Data

Visto: Il Professore

.........................................................................................

Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

................................................................

................................................................

.............................................................

8 20 giustificazioni numerate e perforate su carta bianca con nota in rosso sulle assenze n° 5/10/15/20

9
ORARIO DEI PROFESSORI PER IL RICEVIMENTO DEI PARENTI

Materia

»

6 Pagina orario dei professori per il ricevimento dei parenti su carta di colore azzurro

82

Esito veriﬁca

7 8 pagine per esito delle verifiche su carta di colore azzurro

ORARIO SETTIMANALE DEFINITIVO
LEZIONIPER IL RICEVIMENTO DEI PARENTI
ORARIO DEIDELLE
PROFESSORI

SABATO

Materia

3ª
4ª

H

ALUNNI

SABATO

1. L’insegnantealdi

Visualizza
Fac-Simili
modello
3105
on-line

mod. 3105 H

Visualizza Fac-Simili
on-line

10
Matrice della giustiﬁcazione N. 5
Giustiﬁcazione N. 5
(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)
guerrinoleardini.it

83

mod. 3105 H

Visualizza Fac-Simili
on-line

Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario

1

Comunicazioni Scuola/Famiglia
Libretto dell’alunn ...........................................................................
Cl. .......... Sez. ..........

L’alunn ................................................................................

Richiesta di autorizzazione d’entrata o d’uscita fuori orario
N.
1

..................................................................................................

Il Sottoscritto chiede al Sig. Dirigente Scolastico di permettere

è autorizzat....... ad
ore....... del giorno
perchè

ALUNNI

N.

entrare alla
uscire dalla

Scuola alle

...................................................

a........ propri........ figli........ di
del giorno

entrare alla
uscire dalla

.............................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................

........................................................................................................................................................

.................................................................................................

......................................................................................................................................................

(Data) ...................................................................

Io sottoscritto genitore dell’alunno

Alunno
classe

perchè (1)

H

AUTORIZZAZIONE A GITE DI ISTRUZIONE

MATRICE AUTORIZZAZIONE
A GITE DI ISTRUZIONE

Scuola alle ore ..........................

...............................................................................................

Visualizza
Fac-Simili
modello
3105
on-line

mod. 3105 H

sez.

Vista l’autorizzazione del genitore che si conser-

classe

va agli atti, l’alunno può partecipare alla gita

autorizzo mio figlio a partecipare alla gita scolastica organizzata

de

da codesta Scuola per i

giorn

a

sez.

giorn

ALUNNI

modello 3105 H

con itinerario

Egli esonera la Scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che
possono accadere a....... propri....... figli........ fuori dell’edificio scolastico.
Data

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)
(Data) ...................................................................
...................................................................................

Firma di un genitore

Firma di uno
dei professori
organizzatori della gita

.................................................................................

(o di chi ne fa le veci)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

...................................................................................

.............................................................................

(1) Specificare chiaramente i motivi della richiesta.

9 10 permessi d’entrata o d’uscita fuori orario su carta di colore giallo numerate e perforate
Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario

N.

1

Firma Genitore

è autorizzat....... ad
ore....... del giorno
perchè

entrare alla
uscire dalla

Comunicazioni Scuola/Famiglia
Libretto dell’alunn ...........................................................................
Cl. .......... Sez. ..........

MATRICE AUTORIZZAZIONE
PERMESSO
A GITE
DI ISTRUZIONE PERMANENTE

Scuola alle

...................................................

del giorno

entrare alla
uscire dalla

èclasse
autorizzat

Scuola alle ore ..........................

...............................................................................................

sez.
l entrare
nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore

va agli atti, l’alunno può partecipare alla gita

autorizzo mio figlio a partecipare alla gita scolastica organizzata

de

da codesta Scuola per i

Data

.................................................................................................

........................................................................................................................................................

L’alunn
a

.................................................................................................

......................................................................................................................................................

è autorizzat

giorn

ad

sez.

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

giorn

della classe

con itinerario

al

possono accadere a....... propri....... figli........ fuori dell’edificio scolastico.

dal

classe

motivo

.......................................................................................................................................................

Egli esonera la Scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che

sez.

Vista l’autorizzazione del genitore che si conser-

.............................................................................

(Data) ...................................................................

ad

al

perchè (1)

AUTORIZZAZIONE A GITE DI ISTRUZIONE
DI ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO
Io sottoscritto genitore dell’alunno
della classe

Alunno
L’alunn

Il Sottoscritto chiede al Sig. Dirigente Scolastico di permettere
a........ propri........ figli........ di

Firma di chi
esercita
la patria potestà

11 4 pagine autorizzazione a gite di istruzione su carta di colore azzurro, perforate

Richiesta
di autorizzazione d’entrata o d’uscita fuori orario
Comunicazioni
Scuola/Famiglia
N.
1
L’alunn ................................................................................
..................................................................................................

Data

Firma del
Dirigente
Scolastico

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore
motivo

.

sez.
dal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data
Data

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)
(Data) ...................................................................
...................................................................................

Firma di un genitore

L’alunn
Firma di uno

.................................................................................

dei professori
è organizzatori
autorizzat della gita
ad

(o di chi ne fa le veci)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

...................................................................................

.............................................................................

Firma del
alDirigente
Scolastico

(1) Specificare chiaramente i motivi della richiesta.

della classe
Data
l entrare nella Scuola l uscire
dalla Scuola alle ore

motivo

Firma di chi
esercita
.
la patria potestà

sez.
dal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data

10 4 pagine azzurre per le comunicazioni scuola/famiglia su carta di colore azzurro
Comunicazioni Scuola/Famiglia
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Firma Genitore
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12 Terza pagina di copertina con 3 permessi permanenti di entrara e uscita fuori orario
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mod.
mod.
3105/LR
3105/LR

mod.
mod.
3105/L
3105/L
modello 3105/L

Visualizza
Visualizza
Fac-Simili
Fac-Simili
on-line
on-line

Visualizza
Visualizza
Fac-Simili
Fac-Simili
on-line
on-line

8 CARTONCINO
8 CARTONCINO
LIBRETTO
LIBRETTO
scheda personale
scheda personale
dell’alunno
dell’alunno
per giustificazione
per giustificazione
assenze assenze
come modello
come modello
3105/L 3105/L
Descrizione
A Prezzo
A
- con nota
- con
in rosso
nota inper
rosso
giustificazione
per giustificazione
dei genitori
dei genitori
ogni cinque
ogni assenze,
cinque assenze,
f.to 43x14
f.tocm.
43x14 cm.

0,19 0,19
0,16 0,16
* CARTONCINO LIBRETTO scheda personale dell’alunno per giustificazione assenze come 3105/L - con nota in
- 3105/B-BLU
- 3105/LR
3105/B-BLU
BUSTA
in
BUSTA
plastica
in plastica
BLU perBLU
mod.per
3105/L
mod. -3105/L
3105/LR
- 3105/LR
A 0,20
A 0,20
0,19
0,21
rosso per giustificazione dei genitori ogni cinque assenze, f.to 43x14 cm.
A 0,20
A 0,20
0,24
0,24
3105/B-BLU
BUSTA inin
plastica
BLU
per mod. TRASPARENTE
3105/L - 3105/LR
- 3105/B-TRASP
- 3105/B-TRASP
BUSTA
BUSTA
plastica
in plastica
TRASPARENTE
per mod.per
3105/L
mod. -3105/L
3105/LR
- 3105/LR
A 0,17
A 0,17
A 0,17
A
0,17
0,22
0,22
3105/B-TRASP
BUSTA
in
plastica
TRASPARENTE
per
mod.
3105/L
3105/LR
N.B. I libretti
N.B. Ialibretti
schedaa3105/L
schedae3105/L
3105/LR
e 3105/LR
per un minimo
per un di
minimo
1.000 di
copie,
1.000
allo
copie,
stesso
alloprezzo,
stesso possono
prezzo, possono
essere anche
essere
modificati
anche modificati

8 CARTONCINO
8 CARTONCINO
LIBRETTO
LIBRETTO
scheda scheda
personale
personale
dell’alunno
dell’alunno
per giustificazione
per giustificazione
assenze,assenze,
permessi
permessi
entrate entrate
e
e Prezzo
Descrizione
A
A
uscite tascabile
uscite tascabile
con* quattro
con quattro
pieghe
fisarmonica,
pieghescheda
fisarmonica,
f.to 43x14
f.to
cm.
43x14 per
cm.giustificazione assenze, permessi entrate e uscite
CARTONCINO
LIBRETTO
personale
dell’alunno
3105/L

tascabile
conin
quattro
fisarmonica,
intestato
con- il3105/LR
nome della scuola, f.to 43x14 cm.
- 3105/B-BLU
- 3105/B-BLU
BUSTA
BUSTA
in plastica
plastica
BLUpieghe
perBLU
mod.
per3105/L
mod.
-3105/L
3105/LR
3105/B-BLU BUSTA in plastica BLU per mod. 3105/L - 3105/LR

- 3105/B-TRASP
- 3105/B-TRASP
BUSTA BUSTA
in plastica
in plastica
TRASPARENTE
TRASPARENTE
per mod.
per3105/L
mod. -3105/L
3105/LR
- 3105/LR
3105/B-TRASP BUSTA in plastica TRASPARENTE per mod. 3105/L - 3105/LR

N.B. I libretti
N.B. I alibretti
schedaa 3105/L
scheda e3105/L
3105/LR
e 3105/LR
per un minimo
per un minimo
di 1.000 di
copie,
1.000allo
copie,
stesso
alloprezzo,
stesso possono
prezzo, possono
essere anche
esseremodificati
anche modificati
N.B. Il secondo
libretto
scheda
e 3105/LR
puòilessere
leresti
V/s esigenze
mantenendo
lo stesso
prezzo.
secondo
le V/s aesigenze
le V/s3105/L
esigenze
purchè
ilpurchè
formato
formato
dellamodificato
scheda
della secondo
resti
scheda
invariato
invariato
avendo
già
avendo
pronte
già
lepronte
copertine
le copertine
in plastica.
in plastica.
Richiesta minima 1000 copie. Il formato della scheda non può essere modificato poichè abbiamo già pronte le copertine in plastica.

N.B. 8 IlN.B.
quantitativo
8 Il quantitativo
minimo minimo
per avere
perl’intestazione
avere l’intestazione
gratuitagratuita
è di n. 200.
è di n. 200.
fronte 3105/L - standard
fronte 3105/L - standard

modello 3105/LR

secondo
secondo
le V/s esigenze
le V/s esigenze
purchè ilpurchè
formato
il formato
della scheda
dellaresti
scheda
invariato
resti invariato
avendo già
avendo
pronte
giàlepronte
copertine
le copertine
in plastica.
in plastica.
N.B. Il libretto a scheda 3105/L e 3105/LR può essere modificato secondo le V/s esigenze mantenendo lo stesso prezzo.
Richiesta minima 1000
Ilquantitativo
formato
della minimo
scheda nonminimo
puòavere
essere
poichègratuita
abbiamo già
leè copertine
in plastica.
N.B.copie.
8 IlN.B.
8 Il quantitativo
per
permodificato
l’intestazione
avere l’intestazione
gratuita
è pronte
di n. 200.
di n. 200.
fronte 3105/LR - standard
fronte 3105/LR - standard

retro per 3105/LR eretro
3105/L
per -3105/LR
standarde 3105/L - standard

retro per 3105/LR eretro
3105/L
per -3105/LR
standarde 3105/L - standard

ANNOTAZIONI
ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI
ANNOTAZIONI
FOTO
FOTO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classe ----------------------- Classe
Sezione
-----------------------Corso -------------------------------------------------Corso -----------------------------------------------Sezione

ALUNNI

Classe -----------------------Classe
Sezione
-----------------------Corso
-----------------------------------------------Sezione
-----------------------Corso --------------------------

1)

GIUSTIFICAZIONE
GIUSTIFICAZIONE
RITARDI RITARDI

2)

N.

2)

GIUSTIFICAZIONE
GIUSTIFICAZIONE
ASSENZE
ASSENZE
NEI GIORNI
N.

NEI GIORNI
MOTIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

N° PROGRESSIVO DEL LIBRETTO
N° PROGRESSIVO DEL LIBRETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma dei Genitori (o di Firma
chi nedei
fa le
Genitori
veci) (o di chi ne fa le veci)

N.

ANNO SCOLASTICO
ANNO 20------SCOLASTICO
- 20------20------- - 20-------

ALUNNO -------------------------------------------------------------------------------------------ALUNNO --------------------------------------------------------------------------------------------

ALUNNO -------------------------------------------------------------------------------------------ALUNNO --------------------------------------------------------------------------------------------

N° PROGRESSIVO DELN°
LIBRETTO
PROGRESSIVO DEL LIBRETTO

1)

FOTO

ANNO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO
20------- - 20------20------- - 20-------

FIRMA
MOTIVO
GENITORE

FIRMA
VISTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GENITOREO DELEGATO
O DELEGATO

DATA

ORA DI
N.
ENTRATA

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

DATA

ORA DI
M
OTIVO
ENTRATA

VISTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FIRMA
GENITOREO DELEGATO
O DELEGATO

FIRMA
MOTIVOGENITORE

GIUSTIFICAZIONE
GIUSTIFICAZIONE
RITARDI RITARDI

Firma dei Genitori (o di chi
Firma
ne fa
dei
leGenitori
veci)
(o di chi ne fa le veci)

1)

1)

N.

2)

2)

GIUSTIFICAZIONE
GIUSTIFICAZIONE
ASSENZEASSENZE
N.

NEI GIORNIN.

1

1

2

2

3

3

8

4

4

9

9

5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

10

10

6

6

11

11

7

7

12

12

8

8

13

13

14

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

N.

17

17

1

1

18

18

2

2

19

19

3

3

20

20

4

4

20

5

5

21

21

21

6

6

22

22

7

7

23

23

8

8

24

24

9

9

10

10

25

25

25

11

11

26

26

26

12

12

27

13

27

27

13

27

28

14

28

28

14

28

15

15

29

29

29

16

16

30

30

30

17

NEI GIORNI
MOTIVO

FIRMA
MOTIVO
GENITORE

FIRMA
VISTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GENITORE
O DELEGATO
O DELEGATO

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
9

5

10

10

6

6

11

11

7

7

12

12

8

8

13

13

14

14

14

9

9

15

15

15

15

10

10

16

16

16

16

17

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

20

20

20

DATA

QUESTA ASSENZA DEVE
QUESTA
ESSERE
ASSENZA
GIUSTIFICATA
DEVE ESSERE
PERSONALMENTE
GIUSTIFICATA
DALPERSONALMENTE
GENITORE
DAL GENITORE

QUESTA ASSENZA DEVE
QUESTA
ESSERE
ASSENZA
GIUSTIFICATA
DEVE ESSERE
PERSONALMENTE
GIUSTIFICATA
DALPERSONALMENTE
GENITORE
DAL GENITORE

11

11

12

12

19

13

13

20

14

14

ORA DI
N.
USCITA

DATA

ORA DI
MUSCITA
OTIVO

VISTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FIRMA
GENITOREO DELEGATO
O DELEGATO

FIRMA
MOTIVOGENITORE

15
16

ORA DI
N.
USCITA

16

N.

17

17

1

1

18

18

2

2

19

19

3

3

4

4

5

5

21

6

6

22

22

7

7

23

23

8

8

24

24

20

QUESTA ASSENZA DEVE
QUESTA
ESSERE
ASSENZA
GIUSTIFICATA
DEVE ESSERE
PERSONALMENTE
GIUSTIFICATA
DALPERSONALMENTE
GENITORE
DAL GENITORE

DATA

9

9

10

10

25

11

11

26

12

12

13

13

14

14

15

15

29

16

16

30

17

17

17

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

QUESTA ASSENZA DEVE
QUESTA
ESSERE
ASSENZA
GIUSTIFICATA
DEVE ESSERE
PERSONALMENTE
GIUSTIFICATA
DALPERSONALMENTE
GENITORE
DAL GENITORE

QUESTA ASSENZA DEVE
QUESTA
ESSERE
ASSENZA
GIUSTIFICATA
DEVE ESSERE
PERSONALMENTE
GIUSTIFICATA
DALPERSONALMENTE
GENITORE
DAL GENITORE

COMUNICAZIONI
COMUNICAZIONI
DELLA SCUOLA
DELLA ALLA
SCUOLA
FAMIGLIA
ALLA FAMIGLIA

Il genitore
NEI GIOITINERARIO
RNI

ORA DI
MENTRATA
OTIVO

VISTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FIRMA
GENITORE
O DELEGATO
O DELEGATO

FIRMA
MOTIVGENITORE
O

DATA

ORA DI
MO
TIVO
USCITA

VISTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FIRMA
GENITORE
O DELEGATO
O DELEGATO

FIRMA
MOTIVGENITORE
O

AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZAZIONE
A VISITE D’ISTRUZIONE
A VISITE D’ISTRUZIONE

Si esime la Scuola da
Si esime
ogni responsabilità
la Scuola da per
ognieventuali
responsabilità
incidenti
perche
eventuali
possano
incidenti
accadere
che apossano
personeaccadere a persone
o a cose durante l’effettuazione
o a cose durante
delle l’effettuazione
visite d’istruzione
dellesottoelencate.
visite d’istruzione sottoelencate.
Il genitore

Il genitore

ITINERARIO
FIRMA GENITORE

DATA

RICHIESTA
DI USCITADIANTICIPATA
RICHIESTA
USCITA ANTICIPATA

15

QUESTA ASSENZA DEVE
QUESTA
ESSERE
ASSENZA
GIUSTIFICATA
DEVE ESSERE
PERSONALMENTE
GIUSTIFICATA
DALPERSONALMENTE
GENITORE
DAL GENITORE

Si esime la Scuola Sidaesime
ogni responsabilità
la Scuola da ogni
per eventuali
responsabilità
incidenti
per che
eventuali
possano
incidenti
accadere
che possano
a persone
accadere a persone
o a cose durante l’effettuazione
o a cose durante
dellel’effettuazione
visite d’istruzione
delle sottoelencate.
visite d’istruzione sottoelencate.

FIRMAIL G
DIRIGENTE
ENITORESCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICO

N.

NEI GIORNI N.

1

1

N.

NEI GIORNN
I.

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

(197) Casa Editrice G. Leardini - Macerata F.(197)
(Ps) Tel.
Casa
0722/74231
Editrice G.Cat.
Leardini
IX -- Macerata
n. 3105/LR
F. (Ps) Tel. 0722/74231 Cat. IX

NEI GIITINERARIO
ORNI

Il genitore

ITINERARIO
FIRMA GENITORE

FIRMILADIRIGENTE
GENITORSCOLASTICO
E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- n. 3105/LR

- n. 3105/L

Scheda personale
dell’alunno
dell’alunno
per giustificazioni
per giustificazioni
1 Scheda
1 personale
assenze eassenze
comunicazioni
e comunicazioni
della scuola
della
alla
scuola
famiglia
alla famiglia

32

ORA DI
N.
ENTRATA

1

AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZAZIONE
A VISITE D’ISTRUZIONE
A VISITE D’ISTRUZIONE

(197) Casa Editrice G. Leardini - Macerata(197)
F. (Ps)
Casa
Tel.Editrice
0722/74231
G. Leardini
Cat. IX
- Macerata
- n. 3105/L
F. (Ps) Tel. 0722/74231 Cat. IX

DATA

9

RICHIESTA
DI USCITA
RICHIESTA
DIANTICIPATA
USCITA ANTICIPATA

COMUNICAZIONI
COMUNICAZIONI
DELLA SCUOLA
DELLA SCUOLA
ALLA FAMIGLIA
ALLA FAMIGLIA

32
86

ALUNNI

FOTO

2

Scheda
Scheda personale
dell’alunno
dell’alunno
per giustificazione
per giustificazione
2 personale
ritardi, ritardi,
richiesta richiesta
di uscita
di anticipata
uscita anticipata
e
e
autorizzazione
autorizzazione
a visite d’istruzione
a visite d’istruzione

guerrinoleardini.it

Scheda personale
dell’alunno
dell’alunno
per giustificazione
per giustificazione
1 Scheda1 personale
assenze con
assenze
nota in
con
rosso
notaper
in rosso
giustificazione
per giustificazione
dei
dei
genitori ogni
genitori
5 assenze
ogni 5 eassenze
comunicazioni
e comunicazioni
della
della
scuola
alla famiglia
scuola alla
famiglia

2

Scheda
Scheda personale
dell’alunno
dell’alunno
per giustificazione
per giustificazione
2 personale
ritardi, richiesta
ritardi, richiesta
di uscitadi anticipata
uscita anticipata
e
e
autorizzazione
autorizzazione
a visite d’istruzione
a visite d’istruzione

guerrinoleardini.it
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modello 3105 M

mod. 3105 M
Descrizione

8 LIBRETTO giustificazione assenze, esito delle verifiche, permessi

entrata/uscita, comunicazioni, richiesta di partecipazione, composto di 96
3105/M * LIBRETTO giustificazione assenze, esito delle verifiche, permessi entrata/uscita, comunicazioni, richiesta di
cucito
concon
copertina
inincartoncino
chiuso11,5x16,7
11,5x16,7cm
cm. A
partecipazione, composto dipagine,
96 pagine,
cucito
copertina
cartoncinomanilla,
manilla, f.to
f.to chiuso

M/COL
8 sopra
LIBRETTO
come sopra
cona copertina
stampata a colori
3105/M-COL 3105
LIBRETTO
come
con copertina
stampata
colori

A

N.B. 8 Il quantitativo minimo per avere l’intestazione gratuita è di n. 200.

Prezzo

0,79
0,96

modello 3105 M

mod. 3105 M

Visualizza Fac-Simili
on-line

1,10
1,00

sabato

UDIENZE DEI DOCENTI AI GENITORI

“DENOMINAZIONE”

b) - la firma di colui o colei che giustifica deve essere conforme a
quella depositata presso la Scuola, all’atto del ritiro del presente
libretto, in calce alle presenti note;

Dell’alunn
Residenza

(

n.

Via

c) - saranno giustificati i giorni (o le ore) di assenza dalle lezioni,
solo se indicati nella giustificazione.

tel.

venerdì
giovedì

sposta in
verticale
di 173

Ins.
Ins.
Ins.
Ins.
Ins.
Ins.

Sez.

Ins.
lunedì

Classe

)

Ins.

mercoledì

a) - l’allievo che sia stato assente dalle lezioni, non sarà ammesso
in classe, senza la giustificazione da presentare alla Scuola.
La giustificazione dovrà essere scritta, esclusivamente, nel
presente libretto, da parte di uno dei genitori o da chi ne fa
le veci;

Ins.

martedì

Anno Scolastico

sposta in
LIBRETTO PERSONALE
verticale
di 173

ALUNNI

I genitori dell’allievo, nell’uso del presente libretto, dovranno tenere
conto dei seguenti avvertimenti:

ORARIO SETTIMANALE DEFINITIVO DELLE LEZIONI

N.

alle
ore

Ins.

AVVERTENZE PER I GENITORI

Indirizzo - Cap CITTA’ (Prov.) - Telefono - Fax - E-mail

dalle
ore

Giorno

ALUNNI

ISTITUZIONE SCOLASTICA

Cognome e Nome

Ins.

V

IV

II

III

I

V

IV

III

I

II

ANTIMERIDIANE

Cat. IX - N. 3105 / M

Ins.

POMERIDIANE

ore

Ins.

(122) Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (PU) - Tel. e Fax 0722/74231

1

2

Copertina del libretto personale

5

Seconda di copertina del libretto - avvertenze

6

Orario settimanale definitivo delle lezioni

Pagina per udienze dei docenti ai genitori

PERMESSI
ENTRATA / USCITA

(firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci)

alle
ore

(1) Specificare chiaramente i motivi della richiesta.

del giorno

dalle
ore

(Data)

(1)

per

Scuola alle ore
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è stat__ assente dalle lezioni dal

Anno Scolastico ______ / ______
della classe
Anno Scolastico _____ / ______

S.

»

»

al

DATA

»

all’alunn_
è stat__ assente dal
della
per ilclasse
seguente motivo
della
classe

MATERIA:

»

6.

»

0,43
0,19

P.

5. il seguente
» motivo
per

»

dichiara che l’alunn__

019550002001

O.

»

al

sottoscritt

*019550002001*

Anno Scolastico ______ / ______

Permesso di entrata in ritardo
l
sottoscritt
dichiara
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»
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CATALOGO GENERALE 2020

Esami di Stato conclusivi
del primo ciclo d’istruzione

Visualizza
Fac-Simili
on-line

KIT 5 classi

Descrizione

3193E

a

REGISTRO dei verbali delle operazioni dell’Esame di Stato

(anzich

N. 20 copie 3156e

VERBALE della prova scritta di ...............

DICHIARAZIONE di non aver impartito lezioni private

0,30

N. 150 copie 3157c

SCHEDA personale del candidato per Esame di Stato

3154e

Tabella murale risultati scrutinio finale, Scuola Secondaria di 1° grado

0,48

N. 10 copie 3165F

CARPETTA dei verbali delle prove dell’Esame di Stato formato cm 32x44

3154g

Tabella murale risultati degli scrutini finali e degli esami di Licenza Scuola Secondaria di 1° grado

0,48

N. 25 copie 3165d

BUSTONE in carta cellulosa gialla pesante, per contenere elaborati d’esame f.to cm 28x40

3154f

TABELLA murale risultati degli esami di Stato

0,48

3156e

VERBALE della prova scritta di ..........

0,24

N. 10 copie 3154f

TABELLA murale risultati degli Esami di Stato

3157c

SCHEDA personale del candidato per esame di stato

0,20

N.B. Il kit non comprende il registro degli esami di licenza.
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3157 C
Cat. IX - N.

- 2055 - Macerata F.
Editrice G. Leardini
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REGISTRO dei verbali delle operazioni dell’esame di Stato
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dell’anno

,
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(generico)

10.
5.
scuola Scuola Secondaria di 1° Grado dei seguenti candidati
La Sottocommissione dà il proprio parere per l’ammissione alla terza classe di
esterni che hanno conseguito il giudizio di non licenziato.
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Il Segretario

I

I VERBAL
GISTRO DE

VERBALE N.
Il giorno
nei locali di questa Scuola
per procedere alla

dell’anno
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SAME DI ST
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DELLE OPER

SESSIONE

Il Segretario

Personalizzato con i dati della scuola, le anagrafiche dei candidati, l’anno scolastico, la classe e la sezione

STAMPA DIGITALE A DATO VARIABILE DEI MODELLI ESAMI DI STATO DI LICENZA

U N I CIlAPresidente

VERBALE N.

tra parentesi, quindi, i risultati senza segnalazione sono stati
I risultati decisi “a maggioranza” devono essere segnalati con una (M) indicata

Il giorno
nei locali di questa Scuola
per procedere alla

decisi “all’unanimità”.

alle ore

dell’anno

del mese di

,

il costo è di A 1,30 per ogni alunno (ordine minimo A 100,00)

, si è riunita la

/

LASTICO

ANNO SCO

Il servizio comprende la fornitura di tutti i modd. summenzionati, nei quantitativi necessari alla scuola.

La seduta è tolta alle ore
la Sottocommissione.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante da tutti i componenti
LA SOTTOCOMMISSIONE

VERBALE N.
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per procedere alla
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Il Segretario
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Cat. IX N. 3164/c
Casa Editrice
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alle ore
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Il Presidente

Il Segretario
Verbali a testo libero: per eventuali prove suppletive; ratiﬁca prove scritte ecc.

(1) Il voto ﬁnale è determinato
come segue: a) Si effettua la
media dei voti in decimi riportati
fra il risultato del punto a) e
nelle prove scritte e nel colloquio,
il voto di ammissione all’esame;
senza arrotondamento; b) Si
c) Si procede all’eventuale arrotondamento
effettua la media
all’intero più vicino.

- 48 -

100

3164c

+ iv
€ 49,è0€ 0
64,85)

Prezzo

prove orali
aver sostenuto
le provele orali
sostenuto
di aver di
Il sottoscritto
dichiaradichiara
Il sottoscritto

ALUNNI

N. 1 copia
Codice

Esami

CATALOGO GENERALE 2020

ALUNNI

Esami

G. Leardini -

Macerata F.

Visualizza
Fac-Simili
on-line

(PU) - 2704

Registro eccellenze

3165F

CARPETTA dei verbali delle prove dell’esame di Stato formato cm 32x44

0,85

3165d

BUSTONE per contenere elaborati d’esame f.to cm 30x40

0,35

Codice

Descrizione

3168 E

REGISTRO eccellenze composto di 44 pagine per 84 alunni, copertina blu verniciata con tela sul dorso

3168C

REGISTRO dell’esame di Stato, foglio f.to cm 32x44 piegato

1,32

3168d

(*) REGISTRO dell’esame di Stato, foglio f.to cm 25x35 piegato

0,35

(*) REGISTRI LEGATI IN
CARTONCINO
FLESSIBILE

NUMERO
ALUNNI
Prezzo a

(*) REGISTRI
LEGATI FORTE
TUTTA TELA

50

90

130

170

210

250

5,40

8,40

10,80

13,80

16,00

18,60

NUMERO
ALUNNI

210

250

Prezzo a

25,50

27,60

guerrinoleardini.it

Prezzo

Esami di idoneità Scuola Primaria

15,00

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Codice

Descrizione

Prezzo

2920d

REGISTRO degli esami di idoneità

1,00

2920e

REGISTRO degli scrutini e degli esami di idoneità

0,90

guerrinoleardini.it

101

Esami

CATALOGO GENERALE 2020

Fascette per compiti

Esami

CATALOGO GENERALE 2020

KIT 1 classe*

Codice

Descrizione

3166/d

FASCETTE PER COMPITI tipo grande fornato cm 57x8,7

0,07

3166/c

FASCETTE PER COMPITI o elaborati d’esame formato cm 50x8,7
Con intestazione istituto (ordine n.1000 pz)
Con intestazione istituto (ordine n.2000 pz)
Con intestazione istituto (ordine n.3000 pz)

0,06
0,13
0,10
0,08

+ iva
€ 59,0€ 0
69,90)

Prezzo

N. 40 copie 3157T

QUANTITÀ DIVISO 4
in bianca f.to stampa 35x50 - STAMPARE
lastra fascette mod. 3166 c - stampate solo

(anzichè

SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO

N. 2 copie

3164c/1 REGISTRO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

N. 2 copie

3168T

REGISTRO DEI RISULTATI DEGLI ESAMI

Anno scolastico 20.................... - 20....................
..............................................

....................................................................................

....................................................................................

....................
ELABORATI DI ..............................................................................................................................

Classe

.................................................................................

...............................

Sez.

.......................

....................................................................................

ALUNNI

....................................................................................

Data

....................................................................................

TABELLONE DA ESPORRE CON ESITO PROVE SCRITTE E CONVOCAZIONI DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO

N. 5 copie

3169T

TABELLONE DA ESPORRE CON RISULTATO FINALE DEGLI ESAMI

N. 10 copie 3165T

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore

..............................................

....................................................................................

....................................................................................

Classe

.................................................................................

...............................

Sez.

...............................

.......................

....................................................................................

....................................................................................

.......................

....................................................................................

Prof.

....................................................................................

Data

....................................................................................

BUSTONE PER CONSERVAZIONE PROVE SCRITTE D’ESAME

Visualizza
Fac-Simili
on-line

....................
ELABORATI DI ..............................................................................................................................

.......................

....................................................................................

- Macerata F. (PU) – 2286
Cat. IX - N. 3166 c - Casa Editrice G. Leardini

Descrizione

*Ogni confezione contiene i registri e gli stampati necessari ad una singola classe terminale per un corretto svolgimento delle operazioni
d’Esame. Ad ogni istituto sede d’esami serve un numero di “KIT 1 CLASSE”, pari al numero delle classi terminali con l’aggiunta di almeno un
kit di sicurezza.

Prezzo

Anno scolastico 20.................... - 20....................

..............................................

....................................................................................

....................................................................................

ELABORATI DI
REGISTRO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
rilegato
Classe
Corso
in cartoncino, sono previsti al suo interno tutte le formalità e tutti i verbali
conformi a quelli Ministeriali.
Prof.
la 2ª copia, oltre che di sicurezza, può essere destinata,Datacon gli opportuni
adattamenti, ad eventuali esami suppletivi o in sessione straordinaria

....................

..........................................
....................................................................................

...............................

.................................................................................

Sez.

LA RICERCA
RSITÀ E DEL

L’UNIVE
ZIONE, DEL

...............................

MINISTERO

.......................

....................................................................................

....................................................................................

17,00

DELL’ISTRU

ASTICO
UFFICIO SCOL

.......................

....................................................................................

....................................................................................

- Macerata F. (PU) – 2286
Cat. IX - N. 3166 c - Casa Editrice G. Leardini

0,30

..............................................

....................................................................................

....................................................................................

Corso

Classe

.................................................................................

...............................

Per le scuole che preferiscono 1 sola copia del registro dei verbali mod. 3164c/1:

O.M. n. 205

.......................

Modelli personalizzati con i dati della scuola
e degli alunni - Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio

.......................

....................................................................................

Data

....................................................................................

.......................

....................................................................................

Cat. IX - N. 3166 c

€ 46,00 + iva

del 2019

o 2018/2019
Anno Scolastic

....................................................................................

Prof.

Prezzo offerta KIT

al diploma)

CLASSE

...............................

....................................................................................

....................................................................................

ndenza
indirizzo e corrispo

I
DEI VERBAL
N.
REGISTRO
MINATRICE
ISSIONE ESA
DELLA COMM
SEZ.

....................
ELABORATI DI ..............................................................................................................................

Sez.

)
Sede d’esame

DI STUDIO
DEI CORSI
NCLUSIVI
GRADO
STATO CO
SECONDO
ESAMI DI
DARIA DI
IONE SECON
DI ISTRUZ
sperimentali,
e, per le scuole
(tipo di istituto

Anno scolastico 20.................... - 20....................

SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO (4 pagg. con Curriculum)

REGIONALE

dell’Istituto
(timbro lineare

.......................

....................................................................................

....................................................................................

3157T

3167T

.......................

....................................................................................

Anno scolastico 20.................... - 20....................

3164c/1

N. 5 copie

.......................

....................................................................................

- Macerata F. (PU) – 2286
Cat. IX - N. 3166 c - Casa Editrice G. Leardini

Codice

TABELLONE ELENCO FIRMA DEI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO LA ____ prova scritta (1ª - 2ª - 3ª)

....................................................................................

Prof.

Corso

N. 10 copie 3156T

...............................

ALUNNI

Corso

(PU) – 2286
- Casa Editrice G. Leardini - Macerata F.

Cat. IX N. 3164

C/1 - (096)

d’istruzione secondaria superiore

- 2416

Codice

Descrizione

3168T

REGISTRO DEI RISULTATI DEGLI ESAMI (una copia da conservare agli atti della scuola e una da trasmettere al
competente Ufficio Scolastico Regionale), 6 ff. cuciti con punto metallico + coperta, per 44 candidati

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Prezzo

3156T

TABELLONE ELENCO FIRMA DEI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO
LA __________ prova scritta (1ª - 2ª - 3ª)

3167T

TABELLONE DA ESPORRE CON ESITO PROVE SCRITTE E CONVOCAZIONI DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO

7,00

Codice

Descrizione

3153d

(1)

TABELLA murale dei voti di scrutinio o d’esame con 14 colonne in bianco, con credito scolastico e debito formativo

3156T

(1)

FIRMA dei candidati che hanno sostenuto la prova scritta

0,32

3157T (1)

SCHEDA personale del candidato dell’Esame di Stato

0,32

(generico)

3164c/1

REGISTRO dei verbali delle adunanze dell’Esame di Stato

3165T

BUSTONE cm. 28x40 per contenere gli elaborati d’Esame di Stato

(generico)
ESAMI DI STATO
CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Descrizione

Prezzo

3169T

TABELLONE DA ESPORRE CON RISULTATO FINALE DEGLI ESAMI

0,32

3165T

BUSTONE PER CONSERVAZIONE PROVE SCRITTE D’ESAME

0,35

Anno Scolastico

Sez.

Classe

-

Commissione Esaminatrice N.

RISULTATO FINALE DEGLI ESAMI
N. d’ordine

Codice

Indirizzo

ESITO (1)

COGNOME E NOME
dei candidati

(votazione finale in centesimi o
indicazione di “esito negativo”)

VOTO
(in centesimi)

1
2

3168T (1)

REGISTRO degli Esami di Stato f.to cm 25x35

3167T

(1)

TABELLONE DA ESPORRE CON ESITO PROVE SCRITTE E CONVOCAZIONI DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO

3169T

(1)

TABELLONE DA ESPORRE CON RISULTATO FINALE DEGLI ESAMI

3219E

(1)

certificato superamento prove

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(1)

14
15
16

Personalizzato con i dati della scuola, le anagrafiche dei candidati, l’anno scolastico, la classe e la sezione

17
18
19
20
21
22
23

STAMPA DIGITALE A DATO VARIABILE DEI MODELLI ESAMI DI STATO

24
25
26
27
28

A 76,00 + IVA per ogni classe (ordine minimo A 100,00 + IVA)

29
30
31
32
33
34
35
l’eventuale
(1) Indicare il punteggio finale conseguito con
(senza indicazione di punteggi).

dicitura “con lode” se attribuita dalla commissione

oppure, nel caso di mancato superamento dell’esame,

la dizione “esito negativo”

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

, lì
(479)

102

guerrinoleardini.it

3169/T

- (2762)

Il servizio comprende la fornitura di tutti i modd. summenzionati
3157T - 3168T - 3156T - 3167T - 3169T - 3164c/1 - 3165T - 3153d - 3219E

guerrinoleardini.it
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Esami

CATALOGO GENERALE 2020

Esami vari Scuola secondaria di 1° grado e superiore
(idoneità, etc.)

Esami - Registri

CATALOGO GENERALE 2020

Cancelleria per esami

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Descrizione

Prezzo

Descrizione

Prezzo

3156c

VERBALE della prova scritta o grafica e pratica

0,21

3156d/bis

VERBALE del giudizio sulla prova scritta e orale (16 nomi al foglio); front. - interc.

0,21

3158e/bis

VERBALE del giudizio sulla prova orale; front. - interc.

0,21

3153d

TABELLA murale dei voti di scrutinio o d’esame con 14 colonne in bianco, con credito scolastico e debito formativo
(per scuola secondaria di 2° grado)

0,48

3168c/2

REGISTRO esami idoneità (prezzo al foglio contenente 8 candidati)

1,40

CARTA protocollo rigata fine (31 righe) formato UNI A4 cm 21x29,7 - pacco da 200 ff.

3,85

CARTA protocollo a quadretti (5 mm) formato UNI A4 cm 21x29,7 - pacco da 200 ff.

3,85

CARTA protocollo a quadretti (4 mm) formato UNI A4 cm 21x29,7 - pacco da 200 ff.

3,85

CARTA protocollo uso bollo formato UNI A4 cm 21x29,7 - pacco da 200 ff.

3,85

CARTA protocollo commerciale formato UNI A4 cm 21x29,7 - pacco da 200 ff.

3,85

CARTA protocollo a 2 colonne per giornale formato UNI A4 cm 21x29,7 - pacco da 200 ff.

4,80

STAMPA apposita materie per almeno 50 fogli di 4 pagg.

60,00

INTESTATI (*)

STAMPA apposita materie per meno di 50 fogli di 4 pagg.

70,00

FOGLI protocollo a righe n. 2000 - ciascuno (*)

0,15
0,15

FOGLI protocollo a quadretti (4 mm) n. 2000 - ciascuno (*)
ICA “DENOMINAZIONE”
ISTITUZIONE SCOLAST
(Prov) - Telefono - Fax - E-mail

(Per ordini contemporanei di almeno n. 5 tipi di materie diverse, sui prezzi sopra esposti potremo praticare lo sconto eccezionale del 30%)

Indirizzo - CAP CITTÀ

Registri diplomi e certificati
Codice

Descrizione

Prezzo

3220c - 21

REGISTRO rilascio diplomi ‑ pagg. 84 rilegato in cartoncino flessibile (per scuola secondaria di 1° grado)

3220c - 101

REGISTRO come sopra da 400 pagine, legato forte (per scuola
secondaria di 1° grado)

9,60

NOME E COGNOME
D E L D I P L O M AT O

interno

INDICAZIONI
RELATIVE ALL’ESAME

NASCITA
LUOGO

DATA

Data
conferimento
diploma

Valutazione
complessiva
(1)

Generalità di chi ritira il Diploma
e sua relazione col diplomato

Estremi del documento di identità
o riconoscimento del ricevente

DATA
della consegna

R I L A S C I AT

DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR
DINI

privatista

interno

privatista

interno

privatista

interno

privatista

N. ----------- ORE -----------

FIRMA ----------------- ---------------

FOGLI protocollo uso bollo n. 2000 - ciascuno (*)

0,15

CARTA MILLIMETRATA - f.to A4 cm 21x29,7 - blocco da 50 ff.

2,15

CARTA MILLIMETRATA - f.to A3 cm 29,7x42 - blocco da 50 ff.

4,25

R I L A S C I AT

MI
DEI DIPLO

R I L A S C I AT

I

0,38

DINI

CARTA color Bianco f.to cm 100x150

0,38

NASTRO adesivo marrone (rotolo da 50 mm x 66 m) per sigillare plichi vari etc.

2,10

STRO
R E G Ispeciale
SPAGO
di pura canapa, in rotoli da 70 grammi, misura 2/2

1,24

MI
DEI DIPLO

REGISTRO

REGISTRO

interno

N. ----------- ORE -----------

»

ICE G. LEAR

ICE G. LEAR

CASA EDITR

privatista

»

»

CARTA color Avana f.to cm 100x150

I

I
R I L A S C I AT
DIPLOMI

privatista

interno

CONSEGNA ORE --------------

»

0,15

CASA EDITR

privatista

--Prova di -------------- -------------- --------------

FOGLIO SUPPLEM. N. ----------- ORE -----------

FOGLI protocollo a quadretti (5 mm) n. 2000 - ciascuno (*)

MI
DEI DIPLO

REGISTRO

MI
DEI DIPLO

REGISTRO

privatista

interno

--Esami di -------------- -------------- --------------

RIENTRA ORE -----------------

IMBALLAGGIO
REGISTRO

FIRMA
di chi ritira il Diploma

DEI

interno

ESCE ORE ----------------- ----

FOGLI CARTA MILLIMETRATA

41,00

Anno Scolastico ------------- - ------------Numero
Numero e anno di
progressivo stampa
del diploma

Candidato -------------- -------------- --------------

ALUNNI

ALUNNI

FOGLI PROTOCOLLO A RIGHE E A QUADRETTI PER ELABORATI D’ESAME GENERICI

Codice

MI
DEI DIPLO

R I L A S C I AT

R I L A S C I AT

I

I

I

(*) Il prezzo indicato di 0,06 al foglio è valido solo per ordini contemporanei di n. 2.000 + 2.000 ff. di 2 tipi diversi
DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR

DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR
DINI
ICE G. LEAR

(096)

Casa Editrice G. LEARDINI - Macerata F. (PS) –

Cat. IX - 3220 c -

35

CASA EDITR

interno

privatista

interno

privatista

RE

Registro annuale Alunni di scuola primaria

RO
GIST

D IP L
DEI

OMI

R IL A

TI
S C IA

REGISTRO

MI
DEI DIPLO

REGISTRO

REGISTRO

DEI

MI
DEI DIPLO

R I L A S C I AT

I
R I L A S C I AT
DIPLOMI

(1) Espressa in decimi

Codice

CASA EDITR

---

Anno

-------- - ---

2920f

DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR

DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR
DINI
ICE G. LEAR

R I L A S C I AT

I

I

Descrizione

REGISTRO * annuale degli alunni con giudizio per singola disciplina, f.to chiuso cm 25x35, al foglio

--co ------

Scolasti

il colore della copertina
potrebbe variare.

c
- 3220
Cat. IX
Macerata
(096)

Casa

Editrice

DINI
G. LEAR

-

(*) REGISTRI
IN CARTONCINO
FLESSIBILE

– 35
F. (PS)

(*) REGISTRI
LEGATI FORTE

104

Codice

Descrizione

NUMERO CLASSI
DI 30 ALUNNI

1

5

10

Prezzo €

5,00

19,20

33,60

NUMERO CLASSI
DI 30 ALUNNI

5

10

15

Prezzo €

28,80

37,80

57,60

Prezzo

3222c/1 - 44

REGISTRO carico e scarico diplomi rilegato in cartoncino flessibile da 44 pagine (per scuola secondaria di 1° grado)

9,00

Codice

Descrizione

3221c - 21

REGISTRO rilascio diplomi ‑ pagg. 84 rilegato in cartoncino flessibile (per scuola sec. di 2° grado)

9,60

2920f

3221/c - 101R

REGISTRO come sopra da 400 pagine, legato forte (per scuola secondaria di 2° grado)

REGISTRO ** annuale degli alunni come sopra PERSONALIZZATO con intestazione della scuola e dati dell’alunno f.to
chiuso A4

3222/c - 44

REGISTRO carico e scarico diplomi rilegato in cartoncino bleu verniciato, da 44 pagine (per scuola sec. di 2° grado)

9,00

3224c - 21

REGISTRO certificati rilasciati - pagg. 84 rilegato in cartoncino flessibile

9,60

3224/c - 101R

REGISTRO come sopra da 400 pagine, legato forte

guerrinoleardini.it

41,00

41,00

(**) REGISTRI
IN CARTONCINO
FLESSIBILE

NUMERO CLASSI
DI 30 ALUNNI

1

2

3

4

5

Prezzo €

10,00

16,00

23,00

27,00

32,00

guerrinoleardini.it
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Registri

CATALOGO GENERALE 2020

Alunni di scuola secondaria di 1° grado
Codice

Descrizione

3140 B/R

REGISTRO * annuale degli alunni con giudizio per singola disciplina per classi prime e seconde e risultato esami per classe
terza, f.to chiuso cm 25x35, al foglio

ALUNNI

(*) REGISTRI
LEGATI FORTE

NUMERO CLASSI
DI 30 ALUNNI

1

2

3

4

5

6

9

Prezzo €

5,04

9,48

13,68

16,80

19,20

21,60

32,40

NUMERO CLASSI
DI 30 ALUNNI

6

9

12

15

Prezzo €

32,40

42,00

51,60

57,60

Descrizione

3140 B/R

REGISTRO ** annuale degli alunni come sopra PERSONALIZZATO con intestazione della scuola e dati dell’alunno f.to
chiuso A4
NUMERO CLASSI
DI 30 ALUNNI

1

2

3

4

5

6

9

Prezzo €

10,00

16,00

23,00

27,00

32,00

38,00

57,00

Registri generali dei voti

REGISTRO delle assenze degli alunni, per classe e per giorno, con stampati i mesi dell’anno scolastico
da settembre a giugno per ogni classe occorrono: 1 front. + 2 intercalari, per 36 nomi

3143/I*

REGISTRO delle assenze degli alunni, per classe, con stampati i giorni di ciascun mese in testa,
linguetta ripiegata per scrivere i nomi degli alunni una sola volta

N. classi

Prezzo €

N. classi

Prezzo €

N. classi

Prezzo €

1

1,92

6

11,52

11

21,12

2

3,84

7

13,44

12

23,04

3

5,76

8

15,36

13

24,96

4

7,68

9

17,28

14

26,88

5

9,60

10

19,20

15

28,80

Documento di valutazione

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Scuola Primaria

Generiche, senza dato variabile

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Scuole superiori

Descrizione

3143f*

Si possono rilegare registri con più fascicoli, sia con rilegatura flessibile che con rilegatura rigida, prezzo da concordare.

Codice

(**) REGISTRI
IN CARTONCINO
FLESSIBILE

Codice

ALUNNI

Registri assenze Alunni

Registro annuale

(*) REGISTRI
IN CARTONCINO
FLESSIBILE

Registri - Valutazioni

CATALOGO GENERALE 2020

Codice

Descrizione

Prezzo

3140 all. C

Documento di valutazione f.to A/3 su cartoncino bianco da 140 gr. stampa marrone,
con o senza indicatori ministeriali:
- Classe 1°
- Primo biennio (Classi 2° e 3°)
- Secondo biennio (Classi 4° e 5°)
- Senza indicatori

3140 all. C - religione

Documento di valutazione f.to A/4 su cartoncino bianco da 140 gr. stampa marrone (RELIGIONE)
con indicatori ministeriali

0,29

0,15

gl
096

Codice

Descrizione

Prezzo

3140c

REGISTRO dei voti a 4 alunni per ogni foglio di 4 pagine formato chiuso cm. 35x50 disponibile generico senza
materie stampate o con materie stampate per Ginnasio, Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituto Tecnico
Commerciale, Istituto Tecnico per Geometri, oltre lo specchio per i voti e lo scrutinio finale contiene specchio
per tasse pagate, note di merito e punizioni, deliberazione per la dispensa e restituzione di tasse, risultato dello
scrutinio finale, annotazioni

REGISTRO dei voti a 4 alunni per ogni foglio di 4 pagine formato chiuso cm. 35x50 disponibile solo generico senza
materie stampate

TO:
APPRENDIMEN
/ l Classe 3ª) O
(l Classe 2ª
ENT
PERIODICHE
COMPORTAM
VALUTAZIONI ENTI nelle discipline e del
, regolare,
DIM
(descrivere, narrare
tivi.
degli APPREN
ne la funzionedescrittivi, narrativi, regola
scendo
ricono

DI
– INDICATORI
gl
096

orali e scritti semplici testi orali e scritti
di semplici testi
Produrre
e.
il significato naggi,
luoghi, tempi).
ie di autocorrezion
Comprendere
lettura funzionali

O:
ti essenziali (persoUtilizzare semplici strateg
ITALIAN
uandone gli elemen
allo scopo.

…) e individ
di
Utilizzare forme

1° Quadrimestre

1° Quadrimestr

1,32

in lettere)
Voto (in cifre e

€ 60,00

Nell’ordine specificare sempre per quanti alunni, se legati in cartoncino, se legati forte in cartone e tela.
Se i registri ordinati ogni volta sono per n. 5 tipi di materie diverse, il prezzo sarà scontato del 30%.

–
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/decimi

/10

/decimi

:
RILEVAZIONE DEI PROGRESSI NELL’APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE
E
SOCIALE DELL’ALUNNO
FINALE
/decimi
VALUTAZIONE
/10 INTERMEDIA

1° Quadrimestre
in lettere)
Voto (in cifre e

/decimi

/10

FINALE

in lettere)
Voto (in cifre e

(SIGLA)

Scuola Primaria

:
FINALE

ali. Riconoscere
/10
in lettere
e e punti cardin le più evidenti
Voto (in cifre e
oscere
utilizzando legend
pendenza. Ricon
terminologia
cartografiche,
ioni iconiche e ti di connessione e interditi essenziali, usando una
rappor
ici rappresentaz
Leggere sempl gio, cogliendo i principali un paesaggio nei suoi elemen
vere
paesag
GEOGRAeFIA:
antropici di un nel proprio territorio. Descri
mo
FINALE
gli elementi fisici
apportate dall’uo
modificazioni
/decimi
1° Quadrimestre
appropriata.

1° Quadrimestre
in lettere)
Voto (in cifre e

/decimi

/10

/decimi

/10

/decimi
Eseguire
numer i naturali.
/10
in lettere)
operazioni traali, disegnare, denominare
Voto (in cifre e
na delle quattro
zze (lunghezze,
te modelli materi
risultato per ciascu
ni
. Costruire mediandirette ed indirette di grande
grandezza del
e costruire relazio
are l’ordine di i, tecniche e strumenti diversi
Effettuare misure
uare, descrivere
TICA: Ipotizz
e dello spazio. i. In contesti vari individ
i naturali con metod
MATEMA
tiche tra numer figure geometriche del piano
i in tabelle.
non convenzional
e
i
sentarl
zional
entali
operazioni aritme
rappre
E
e
fondam
FINAL
di misure convengliere dati, classificarli
e descrivere alcune
erle secondo unità
e differenze. Racco
tempi, …) ed esprim
/decimi
scere analogie
1° Quadrimestre
significative, ricono
/10

in lettere)
Voto (in cifre e

:

/decimi

1° Quadr

/decimi

in lettere)
Voto (in cifre e

/10

uso
/10
con oggetti disuoni
accompagnandosi
e/o in gruppo, are, classificare e memorizzare
individualmente
canti e brani, Riconoscere, descrivere, analizz
ione semplici
intuiva dei suoni.
Eseguire per imitaz
di trascrizione
ivi.
FINALE
are semplici criteri
comune. Applic in base ai parametri distint
ed eventi sonori
/decimi
1° Quadrimestre

MUSICA:

in lettere)
Voto (in cifre e

/decimi

in lettere)
Voto (in cifre e

in lettere)
Voto (in cifre e

/decimi

/10

/decimi

.....................................................................................

:

guerrinoleardini.it

III
Classe ................

E
Sezione ................

o .........................................
R.........................................
OSSI
Alunn........
MA
RIO
....... .........................................
.........................................
.....
(COGNOME)
(NOME)

o il .................................
22/11/2001
FORLI’ ...................................
nat......
a .......................................
FC .................)
(......................................
MRARSS01S22D704
Codice fiscale .......................................
D
.......................................
...........................

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

E

1° Quadrimestre
in lettere)
Voto (in cifre e

FINAL
VALUTAZIONE FINALE
i

/10

/decimi

/10

/decim
l’ambiente
e più accogliente
sussidi
Contribuire a render corretto strutture e
gli impegni presi.ltà. Utilizzare in modo di un compito. Riflettere
esse
e con affidabilità
le diffico
azione

che
termin
realizz
nel superare
dispone nellaesplicitare i nodi problematici
O: Portarea.a Aiutar
e i compagniperson
ali di cui si di
ruolo positivo
TAMENT
successo,
ie
le risorse
COMe POR
, assumendo un
la propria person
à dei propri doveri
ute. Utilizzare
le proprie strateg
gruppo di lavoro
di vita. Curare

conven
scolastico
to: analizzare zzare le potenzialità del . Assumersi la responsabilit
Rispettare le regole
Valori
gruppo
so di apprendimen
della scuola. sul
proprio percorità per superare le difficoltà. le diversità esistenti nel
criticamente
uare modal le soluzioni per valorizzare
FINALE
e
presentano, individ
gruppo. Trovar ti educativi.
all’interno del
diversi contes
Quadrimestre
di alunno e nei

Giudizio (*)

ATTESTATO

Visti gli atti d’ufficio e la valutazione dei docenti della classe, si attesta
che
l’alunn------ ha frequentato la classe -------- Primaria e

(2)

----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

1°

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

(*)

Giudizio formulato

secon

rate dal
do le modalità delibe

Collegio dei docen

ti, ai sensi dell’A

rt. 2, comma 8, del

D.P.R. n. 122/2009.

Data ------------------------------

TIMBRO
DELLA

Il Dirigente Scolastico

SCUOLA

p. I docenti della classe

Il dirigente scolastico

.....................................................................................

.....................................................................................
........................................................., lì ................................
Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
.....................................................................................
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“A. BATTELLI”
Intitolazione ............................................
PESARO
............................................... Comune ............................................
(PU)
...... Prov. ..............

(PROV. O STATO ESTERO)

/10

FINALE

1° Quadrimestre

/10

/decimi

/10

are
/10
espressivi. Colloc
il colore,
ali plastici a fini
: il segno, la linea,
manipolare materi
e e pittoriche,elementi del linguaggio visivo
gli
are tecniche grafich

Utilizz
oscere e usare
AGINE:i campi
e i piani. Ricon
E E IMM
uando
ARTnello
spazio individ
a fumetti.

una storia
gli oggetti
re o produrre
lo spazio. Legge

Il dirigente scolastico

.....................................................................................
............., lì ................................
FINALE
/decimi
/10 Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci

1° Quadrimestre

/10

a,
fragilità, durezz
za, resistenza, re semplici brani
ezza/leggerezne
Scrive
ristiche di: pesant
funzio svolta.
li in base alla
base alle caratte
i materiali in nti adoperati, classificando
strume
A: Classificare
aticale.
funzioni degli
TECNOLità.OGI
Individuare lecorrettore ortografico e gramm
FINALE
plastic
ità,
un
e
elastic
videoscrittura
utilizzando la
/decimi
imestre

/decimi

/10

............................................

/decimi

/10

STATALE
............................................
...............................

(SIGLA)

FINALE
1° Quadrimestre
p. I docenti della classe
/decimi
)
/10
in lettere
.......................................
Voto (in cifre e
..............................................

/10
mettendolo in
un ambiente esterno e dell’uomo.
entali. Descrivere vivenza dell’ambiente
la soprav
grandezze fondam
la misura delle ementarietà e sinergia persistematica.
e
oggetti mediante
di compl
: Confrontare
e la necessitàvariazioni mediante l’osservazion
. Comprenderregistr
SCIENZE
le
E
umana
arne
tà
FINAL
l'attivi
e
relazione con razione di un ambiente
Eseguire l’esplo
/decimi
1° Quadrimestre

(1)

2011 2012
Anno scolastico ................/................

:

/10

1,32

ISTITUTO COMPRENSIVO
Istituzione scolastica ............................................
PESARO
............................... Comune ............................................
(PU)
....... Prov. ..............
(DENOMINAZIONE)

/decimi

/10

/decimi

/10

gl
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Ministero dell ’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca

:
1° Quadrimestre

/10

/decimi

)

FINAL

1° Quadrimestre
/10

/decim

/10

/decimi

/10

1°

Classe 3ª
- Classe 2ª /
3140 - all. c
Cat. IX - N.

- da 50 fogli di 4 facciate in poi

€ 70,00

/decimi

e del passato
le testimonianz
ed interpretare le e di contemporaneità.
spazia
scritta. Leggere
storica orale e situazioni di concomitanza
alcuni tipi di fonte
e analizzare
e confrontare in
successione logica
: Distinguerenare
gli eventi
FINALE
STORIA
Riordi
rio.
territo
presenti sul
/decimi
Quadrimestre

(PU) - Macerata F.
G. LEARDINI
Casa Editrice

- fino a 50 fogli di 4 facciate		

in lettere)
Voto (in cifre e

e in
/10
classe. Comprender
e riprodurre
e la vita della
ente familiare in classe. Comprendere
se stessi, l’ambi
i alle attività svolte
informazioni su
frasi per dare frasi e messaggi orali relativ
ici
E: Produrredi,brevi
ici calcoli.
istruzioni, sempl
INGLES
Eseguire sempl
FINALE
parole, coman
e
classe.
in
global
e
modo
cche appres
i
e
canzoncine e filastro

in lettere)
Voto (in cifre e

Per tutti i registri generali dei voti, si stampano appositamente le materie particolari che ci verranno richieste,
con conseguente maggiorazione di:

te, stati
funzione di paramualmente e collettivamen
comunicare, individ

FINALE

/10

/decimi

in lettere)
Voto (in cifre e

TRIMESTRALI si forniscono fogli sciolti o in registri rilegati per il numero di alunni richiesto
3140c/trim

/ l Classe 3ª) O
(l Classe 2ª
ENT
PERIODICHE
COMPORTAM
VALUTAZIONI ENTI nelle discipline e del
motori in
DIM
e gli schemi
io per
degli APPREN
zza e ritmo. Variar
gestuale e motordi gara.
scioltezza, destre
con
are il linguaggio
rsi
Utilizz
anche in forma
Muove
…).
VE: una
giochi organizzati,
SPORTI
marcia, una danza,
E E equilib
ire
are le regole dei
ORI
(esegu
Rispett
ri
ecc.
MOT
oni,
SCIENZEetri di spazio, tempo,
E
d’animo, idee, situazi

guerrinoleardini.it

(1) Indicare se Statale, Paritaria, Parificata.
(2) Scrivere per esteso la dizione valida:
“è stato ammesso alla classe successiva”
“non è stato ammesso alla classe successiva”
“è stato ammesso al successivo grado dell’istruzione obbligatoria”
“non è stato ammesso al successivo grado dell’istruzione obbligatoria”
Nota: I docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere
l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.
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CATALOGO GENERALE 2020

Documento di Valutazione
Scuola Secondaria di 1° Grado
Codice

Descrizione

3140 all. D

Documento di valutazione f.to A/3 su cartoncino bianco da 140 gr. stampa azzurra,
con o senza indicatori ministeriali:
- Primo biennio (Classi 1° e 2°)
- Classe 3°
- Senza indicatori

3140 all. D - religione

Documento di Valutazione
SCUOLA SUPERIORE

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Generiche, senza dato variabile

Valutazioni

CATALOGO GENERALE 2020

Prezzo
0,29

Documento di valutazione f.to A/4 su cartoncino bianco da 140 gr. stampa azzurra (RELIGIONE)
con indicatori ministeriali

Codice

Descrizione

Prezzo

3140 all. B Sup.

Documento di valutazione alunno stampato in piano su carta ARALDA da gr. 120,
formato 37x28 cm, stampa in blu

0,29

3140 all. B Sup. - Religione

Documento di valutazione alunno per religione cattolica stampato in piano su carta ARALDA da
gr. 120, formato A4, stampa in blu

0,15

Anno scolastico

ALUNNI

CLASSE

N. REGISTRO GEN.

0,15

SEZIONE

INDIRIZZO

NOME

ESAMI

SCRUTINIO
FINALE

DATA DI NASCITA
gl
096

TO:
APPRENDIMEN
/ l Classe 3ª) O
(l Classe 2ª
ENT
PERIODICHE
COMPORTAM
VALUTAZIONI ENTI nelle discipline e del
regolare,
DIM
ivere, narrare,
la funzione (descrtivi, narrativi, regolativi.
degli APPREN
descrit
riconoscendone

DI
– INDICATORI

orali e scritti semplici testi orali e scritti
di semplici testi
Produrre
e.
il significato naggi,
luoghi, tempi).
ie di autocorrezion
Comprendere
essenziali (persoUtilizzare semplici strateg
ITALIANO:
ne gli elementi
scopo.
…) e individuandodi lettura funzionali allo
Utilizzare forme
1° Quadrimestre

in lettere)
Voto (in cifre e

in lettere)
Voto (in cifre e

FINALE

/10

/decimi

e in
/10
classe. Comprender
e riprodurre
e la vita della
ente familiare in classe. Comprendere
svolte
su se stessi, l’ambi
relativi alle attività
dare informazioni
e messaggi orali
brevi frasi per

parole
modo globale filastrocche apprese in classe.
canzoncine e

in lettere)
Voto (in cifre e

FINALE

1° Quadrimestre

o
onianze del passat
etare le testimdi contemporaneità.
le e
Leggere ed interpr
orale e scritta.oni di concomitanza spazia
tipi di fonte storica
are situazi
logica e analizz
confrontare alcuni
Distinguere e gli eventi in successione
FINALE
STORIA: rio.
Riordinare
presenti sul territo
/decimi
Quadrimestre

1°

(PU) - Macerata F.
G. LEARDINI
Casa Editrice

Classe 3ª
- Classe 2ª /
3140 - all. c
Cat. IX - N.

in lettere)
Voto (in cifre e

/10

/10

1° Quadr

/decimi

/10

/decimi

in lettere)
Voto (in cifre e

/10

uso
/10
con oggetti disuoni
accompagnandosi
e/o in gruppo, are, classificare e memorizzare
individualmente
canti e brani, Riconoscere, descrivere, analizz
ione semplici
intuiva dei suoni.
: Eseguire per imitaz
di trascrizione
MUSICA
ivi.
FINALE
are semplici criteri
comune. Applic in base ai parametri distint
sonori
e
eventi
ed
/decimi
1° Quadrimestr

/decimi

in lettere)
Voto (in cifre e

in lettere)
Voto (in cifre e

/10

1°

/10

/decimi

ISTITUZIONE SCOLASTICA (1) ......................................................................................
“D. BRAMANTE”
......................................................................
PESARO
......................................................................................
...................................

:
p. I Docenti del Consiglio di Classe

in lettere)
Voto (in cifre e

/decimi

/10

:

(N.)

........................................................., lì ................................

/decimi

.....................................................................................

:

in lettere)
Voto (in cifre e

(CODICE FISCALE )

ESTERO)

/10
FIRME
/decimi2° QUADRIMESTRE

/10

a
ALESSANDRONI
dell’alunn ...........................................
ENRICA
.......................................................................................
LSSNRC98S62G479W
...........................................
................
(COGNOME)
(NOME)

a a ...........................................
PESA...........................................
RO
nat......
PU
22/11/1998
.............. (..........................................
....) il ................................
(PROV. O STATO

VIA UGO BASSI, 6...........................................
- PESARO (PU) ............................................
indirizzo ...........................................
..............................................................

FINALE
1° Quadrimestre

/decimi

a alla classe ...........................................
iscritt......
1 ................................. sezione ...........................................
A ...............................

:

ATTESTATO

Visti gli atti d’ufficio e accertato che l’alunno/a, ai fini della validità dell’anno
scolastico (Art. 2, comma 10 del
ha
D.P.R. n. 122/2009),
frequentato le lezioni e le attività didattiche per almeno i ¾ dell’orario personale
non ha
previsto,
l non ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale, ma ha usufruito
della deroga;
Vista la valutazione del Consiglio di Classe, si attesta che

FINALE
1° Quadrimestre

/decimi

/10

/decimi

l’ambiente
più accogliente
i
buire a rendere corretto strutture e sussid
ere
ni presi. Contri
ilità gli impegle difficoltà. Utilizzare in modo
un compito. Riflett
che esse
termine con affidab
realizzazione di
nel superare
dispone nellaesplicitare i nodi problematici
O: Portarea.a Aiutar
e i compagniperson
positivo
ali di cui si di
TAMENT
endo un ruolo doveri
a person
successo,
proprip.
ie
le risorsedi
COMPOR
I Docenti
di lavoro, assum
delareConsiglio
dei propri
Classe
proprie strateg
vita. Curare la
ute. Utilizz
Il àdirigente
scolastico
responsabilit
scolastico e diRispettare le regole conven dimento: analizzare lezzare le potenzialità del gruppo
la
ersi
Assum
.
della scuola. sul proprio percorso di apprenre le difficoltà. Valori ità esistenti nel gruppo
zare le divers
criticamente
modalità per supera
uare ........................................
per valoriz
........................................
.....
FINALE
........................................
e le soluzioni
.............................................
presentano, individ
gruppo. Trovar ti educativi.
all’interno del
diversi contes
imestre
di alunno e nei

in lettere)
Voto (in cifre e

/10

Giudizio formulato

l’alunn---- (2) ------------------------- ------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------- -------------------------

-------------------------

ALE
R I S U LTAT O F I N

Condotta
VALIDAZIONE DELL’
(articolo 14, comma 7

Visti i risultati conseguiti

ANNO SCOLASTICO

del.D.P.R. n. 122/2009)

si dichiara che l’alunno/a

è stato/a (6)

scrutinio finale,
o e dell’ammissione allo
Ai fini della validità dell’ann
l’alunno/a (1):
tre quarti dell’orario annuale.
ha frequentato per almeno
ma
tre quarti dell’orario annuale,
non ha frequentato per almeno
ha usufruito della deroga.
tre quarti dell’orario annuale.
non ha frequentato per almeno
STICO
IL DIRIGENTE SCOLA

Firma del dirigente scolastico
Firma del dirigente scolastico
Timbro
dell’Istituto

CO

Timbro dell’Istituto (1)

IL DIRIGENTE SCOLASTI
Firma

Firma di un genitore o di

fa le veci
di un genitore o di chi ne

chi ne fa le veci

DATA

(1) barrare la voce che interessa

------------------------- ----------------

1° Quadr

Giudizio (*)

(*)

Ministero dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca

2011/2012
PER L’ANNO SCOLASTICO .................................

/decimi
/10 Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci

1° Quadrimestre
/10

Mod. 1 Pagella Unificata

nell’anno scolastico in corso:

(4)

( PROV I NCI A)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

FINALE

in lettere)
Voto (in cifre e

(PU)....................................
............................................

Via Matteotti, 24 ...........................................
..................................................................................................................................
.....................................
(VIA O PIAZZA)

Il dirigente scolastico
FINALE
/decimi
/10 .....................................................................................

nello scrutinio finale:

Credito scolastico attribuito

(DENOMINAZIONE)

( C O M U N E - F R A Z IO N E )

imestre
........................................
1° Quadr........................................
.....

Media dei voti conseguiti

Ministero dell ’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca
/decimi

/10

/decimi

O (7)

CREDITO SCOLASTIC

gl
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FINALE
1° Quadrimestre

----------.........-----, li ----------......------

........................................................., lì ................................

/10

are
/10
espressivi. Colloc
il colore,
plastici a fini
olare materiali visivo: il segno, la linea,
ggio
pittoriche, manip
he grafiche e
elementi del lingua
Utilizzare tecnicRiconoscere e usare gli
AGINE: campi
e i piani.
E E IMM
ARTnello
i.
E
individuando i
fumett
FINAL
spazio
a
una storia
gli oggetti
re o produrre
lo spazio. Legge
/decimi
Quadrimestre

/decimi

:

/10

a,
fragilità, durezz
za, resistenza, re semplici brani
ezza/leggerezne
Scrive
ristiche di: pesant
funzio svolta.
li in base alla
base alle caratte
i materiali in nti adoperati, classificando
strume
A: Classificare
aticale.
funzioni degli
TECNOLità.OGI
Individuare lecorrettore ortografico e gramm
FINALE
elasticità, plastic
crittura e un
videos
la
utilizzando
/decimi
1° Quadrimestre

in lettere)
Voto (in cifre e

/10
FIRME 1° QUADRIMESTRE

/decimi

/decimi

mettendolo in
un ambiente esterno e dell’uomo.
entali. Descrivere vivenza dell’ambiente
la soprav
grandezze fondam
la misura delle ementarietà e sinergia persistematica.
e
oggetti mediante
di compl
: Confrontare
e la necessitàvariazioni mediante l’osservazion
. Comprenderregistr
SCIENZE
arne le
FINALE
l'attività umana
e
relazione con razione di un ambiente
Eseguire l’esplo
/decimi
imestre

in lettere)
Voto (in cifre e

FINALE
1° Quadrimestre
/10

/10

/decimi

Eseguire
numer i naturali.
operazioni traali, disegnare, denominare
na delle quattro
zze (lunghezze,
te modelli materi
risultato per ciascu
ni
. Costruire mediandirette ed indirette di grande
grandezza del
e costruire relazio
are l’ordine di i, tecniche e strumenti diversi
Effettuare misure
uare, descrivere
TICA: Ipotizz
e dello spazio. i. In contesti vari individ
i naturali con metod
MATEMA
tiche tra numer figure geometriche del piano
i in tabelle.
i e non convenzional
operazioni aritme
E
e rappresentarl
fondamentaliunità di misure convenzionaldati,
icarli
FINAL
alcune
classif
ere
e descriv
erle secondo e differenze. Raccogliere
tempi, …) ed esprim
analogie
/decimi
imestre
scere
Quadr
1°
ricono
significative,
/10

in lettere)
Voto (in cifre e

gl
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in lettere)
Voto (in cifre e

/10

/decimi

ali. Riconoscere
/10
e e punti cardin le più evidenti
, utilizzando legend
Riconoscere terminologia
he e cartografiche sione e interdipendenza.
iali, usando una
sentazioni iconic
rapporti di connes
elementi essenz
re semplici rappre
ndo i principali un paesaggio nei suoi
FIA: Leggeun
vere
paesaggio, coglie
GEOtiGRA
e antropici di mo nel proprio territorio. Descri
fisici
E
FINAL
elemen
gli
apportate dall’uo
modificazioni
/decimi
1° Quadrimestre
appropriata.

in lettere)
Voto (in cifre e

/decimi

:

/decimi

/10

/decimi

/10

FINALE

/10

/decimi

/10

/decimi

rre
oni, sempliciirefrasi
ici calcoli.
INGLESE: ,Produ
comandi, istruzi
Esegu sempl

VOTO UNICO (5)
(in lettere)

Totale
ore
assenza

VOTO UNICO (4)
(in lettere)

/ l Classe 3ª) O
(l Classe 2ª
ENT
PERIODICHE
COMPORTAM
VALUTAZIONI ENTI nelle discipline e del
motori in
DIM
e gli schemi
per
degli APPREN
le e motoriogara.
zza e ritmo. Variar
di
linguaggio gestua
scioltezza, destre
Muoversi con danza, …). Utilizzare il organizzati, anche in forma
VE:
RTI
una
SPO (eseguire una marcia, Rispettare le regole dei giochi
E E equilib
ri
oni, ecc.
NZE MOTORI

tempo,
idee, situazi
SCIE
etri di spazio,
te, stati d’animo,
funzione di paramualmente e collettivamen
comunicare, individ
1° Quadrimestre

Il Dir. Serv. Gen. e Amm.

NE (2)

TITOLO DI AMMISSIO

PROVENIENZA

LUOGO DI NASCITA

gl
096

VOLTA (3)

ISCRIZIONE PER LA

COGNOME
PROV. O STATO ESTERO

secondo le moda

lità deliberate dal

Collegio dei docen

TIMBRO

. n. 122/2009.
del D.P.R
a 8, dei
Firma
di uno
genitori o di chi ne fa le veci
rt. 2, comm
ti, ai sensi dell’A
.....................................................................................

Il Dirigente Scolastico

PAGELLA
SCOLASTICA

DELLA
SCUOLA

/10

zione,
Ministero dell’Istru
Ricerca
lla
de
e
tà
rsi
ve
dell’ Uni
NTO
L’INSEGNAME

SOLO PER LE CLASSI TERZE:

di
e per le scuole
Per gli istituti
ndaria superiore
istruzione seco

(1)
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Indicare se statale, paritaria, pareggiata, legalmente riconosciuta,
(se legalmente riconosciuta indicare gli estremi del Decreto Ministeriale)
o se istituto comprensivo (D.M. 12/7/1996, n. 338).
Scrivere per esteso la dizione valida:
“è stato ammesso alla classe ........................”; “è stato ammesso
all’esame di Stato”.
“non è stato ammesso alla classe ........................”; “non è
stato ammesso all’esame di Stato”.
Nota: Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta
a maggioranza
dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline.
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NTO
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Documento di Valutazione
Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado

Cat. IX - N. 3140 - all. B Sup.
- 1565

tituto (1)

Sezione

Classe
tituto (1)

Anno scolastico

Timbro dell’Is

Documento Ministeriale di valutazione personalizzato con intestazione della scuola e dati dell’alunno

Sezione

Classe

Anno scolastico

Prezzo

Documento di valutazione f.to A/3 su cartoncino bianco o colorato da 140 gr. stampa nera con indicatori ministeriali o senza
indicatori ministeriali
Documento di valutazione f.to A/4 su cartoncino bianco o colorato da 140 gr. stampa nera (RELIGIONE) con indicatori ministeriali
o senza indicatori ministeriali
I documenti possono essere personalizzati con i dati della scuola, degli alunni, gli indicatori
(fermo restando il tracciato base dei contenuti generici) ad un costo forfettario aggiuntivo per ogni impianto:
1 impianto costo

€ 25,00 tot.

5 impianti costo

€ 125,00 tot.

2 impianti costo

€ 50,00 tot.

6 impianti costo

€ 150,00 tot.

3 impianti costo

€ 75,00 tot.

7 impianti costo

€ 175,00 tot.

4 impianti costo

€ 100,00 tot.

fino ad un massimo di

€ 200,00 tot.

COGNOME

RO

ESTE
PROV. O STATO
ITA

LUOGO DI NASC
ITA

RO

ESTE
PROV. O STATO
ITA

LUOGO DI NASC
ITA

DATA DI NASC

egnamento

0,29

NOME

NOME

COGNOME

Descrizione
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(PU) - Macerata F.
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(096) Casa Editrice
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3140 - all. B
Cat. IX - N.
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G. LEARDINI
(096) Casa Editrice
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3140 - all. B
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- 1565
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CATALOGO GENERALE 2020

Descrizione

Prezzo

2904c

REGISTRO delle iscrizioni per 30 alunni

1,50

2904d

REGISTRO delle iscrizioni (foglio provvisorio d’iscrizione) foglio di quattro pagine piegate f.to chiuso cm. 25x35
(per scuola dell’Infanzia)

0,60

2904e

REGISTRO delle iscrizioni con generalità dei genitori per elezioni organi collegiali piegato in tre parti, f.to chiuso
cm. 23x33

0,70

(1884)

REGISTRO delle iscrizioni, foglio f.to chiuso cm. 25x35 di quattro facciate

0,60

Iscrizione Alunni

Descrizione

3105c

FOGLIO notizie alunno, conforme al tracciato ministeriale va compilato obbligatoriamente dalle scuole statali di
ogni ordine e grado per tutti gli alunni

Codice

Descrizione

Descrizione

3106c

REGISTRO* generale delle iscrizioni completo di tutti i dati necessari, f.to chiuso cm 25x35 a richiesta si forniscono
legati (*) - Cop. Front. Interc. 16 nomi al foglio

2907c

FASCICOLO personale dell’alunno - predisposto ai sensi dell’art. 3 del
D.M. 16-11-’92, composto da una cartella esterna con alette in cartoncino
manilla celeste (a richiesta si possono fornire anche rosa) stampato con le
generalità dell’allievo e l’elenco dei sottofascicoli inseriti, con all’interno n.
6 cartelle sottofascicoli in cartoncino uso mano di colore giallo, stampate

Cart ella
Car tell
Ca rte

* si forniscono registri legati in cartoncino flessibili per:

PREZZO €
4,56
6,96

N. alunni
88
168

FA SC

PREZZO €
8,88
10,68

N. alunni
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328
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N. alunni
808

AM

M IN

PO
I - SAN
D I TI
LAS TIC
D ATI RAFICI - SCO

LL’ AL
AL E DE
RS ON
199 2)
OL O PE. 3 - D.M. 16 - Nov.
(ART
FA SC IC

LL IE VO

Nov
PE
16 IC O LO (ART. 3 - D.M.

n.3

a n.2

lla n.1

LL’A
AL E DE
RS O N . 1992)

FASCICOLO PERS
ONALE DELL’ALLIEVO
(Art. 3 - D.M. 16
Nov. 1992)

1,90
1,10

IS TR

- FO GLI
ITA RI

LIE VO
FA SC ICO

DE LL’ AL
SO NA LE
LO PER- D.M. 16 - Nov. 1992)
(ART. 3

(cognome e nome)

nat

a

(provincia di

)

il

ELENCO DEI SOTTOF
ASCICOLI INSERIT
I NELLA CARTELL
A
Carte lla

Cartell a n.5

n.4

Cartella n.6

O
DELL’ ALLIE VO
DEL L’AL LIEV
LIE VO
PERS ONA LE
ALE DELL’AL LIEVO
PER SON ALE
FASC ICOL O (ART. 3 - D.M. 16 - Nov. 1992)
FASCICO LO PERSON
FAS CIC OLO (ART. 3 - D.M. 16 - Nov. 1992)
1992)
(ART. 3 - D.M. 16 - Nov.

E
IFICA
LUTAZ ION O
NE
ZION E SPEC
ANZIA
NT I DI VA NDARIA DI 1° GRAD
E SIGNIF ICATIVI
LU TA ZIO
DOC UME NTA DIVERSAMENTE ABILI
ELEMEN TIO RILEVA NTI
DELL’INF OTIVO
DO CU ME
I
LA SECO
I DI VA
ARIA
PER GLI ALUNN
DELL’A LUNNO
ALIZZAT
DELLA SCUO
ME NT
SCUOLA
OLA PRIM
IVO PERSON
LUSIO NE
TTIV O-EM
DI CONO SCENZ A
TO EDUCAT
DO CU CLUSIONE DELLA SCU
A CONC
E DALLA
VO E AFFE
NALE - PROGET
A CON
NTAZION MOTORIO, COGNITI
DIAGNO SI FUNZIO
ME
CU
DO
UPPO

1 - Dati di tipo amministra
tivo (anagrafici, scolastici,
sanitari, foglio notizie).
2 - Documentazione
della Scuola dell’infanz
ia relativa allo sviluppo
motorio, cognitivo
3 - Documenti di
e affettivo-emotivo.
valutazione a conclusion
e della Scuola primaria.
4 - Documenti di
valutazione a conclusion
e della Scuola secondaria
di 1° grado.
5 - Documentazione
specifica per gli
alunni diversamente
(diagnosi funzionale
abili
, progetto educativo
personalizzato).
6 - Elementi rilevanti
e significativi di
conoscenza dell’alunno
.

Cat. IX - N. 2907
c

(096) Casa Editrice
G. Leardini - Macerata
Feltria (PU)

O
ATI V

TIZ
O NO

IE

ALLO SVIL
RELATIVA

AN AG

Cartella documenti scolastici

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Scuole secondarie di 1° grado e Superiori

c/1
74231
0722
n. 2907
- Tel.
IX (PU)
Cat.
ta Feltria
Macera
INI -

Casa

Prezzo

Editrice

c/2
74231
- n. 2907
Tel. 0722
(PU) Cat. IX
Feltria
I - Macerata

(w572)

Casa Editrice

(w572)

Casa Editrice

c/3
74231
- n. 2907
- Tel. 0722
Cat. IX
Feltria (PU)
- Macerata

(w572)

c/4
n. 2907
74231
Cat. IX - Tel. 0722
Feltria (PU)
- Macerata

G. LEARDINI
Casa Editrice

(w572)

2907 c/5
Cat. IX - n.
74231
(PU) - Tel. 0722
- Macerata Feltria
G. LEARDINI
Casa Editrice

(w572)

G. LEARDINI

Cat. IX - n. 2907 c/6
- Tel. 0722 74231
- Macerata Feltria (PU)
Casa Editrice G. LEARDINI

(w572)

G. LEARDIN

G. LEARD

Certificati di identità personale rilasciati dalla scuola

Codice

Descrizione

3104c

COPERTINA per documenti scolastici alunni con elenco documenti in carta pesante U.M.

0,35

3104d

COPERTINA come sopra con le sole generalità

0,35

Codice

Descrizione

3104e

BUSTONE per documenti scolastici alunni

0,84

3100c

3104f

COPERTINA per documenti scolastici alunni ‑ per 6 anni di scuola

0,35

0,20

3104g
(1338)

COPERTINA per documenti scolastici alunni in cartoncino manilla, con tasca interna nei colori rosa e celeste (per
Scuola Secondaria di 1° Grado)

0,84

Documento di Identità Personale dell’alunno, tipo Carta d’Identità, da compilare dalla scuola con il suo timbro, i
dati anagrafici, la fotografia dell’alunno, l’indicazione dell’anno scolastico e la classe che frequenta in cartoncino
bianco piegato f.to cm 7,5 x 11
N.B. Può essere fornito con l’intestazione della scuola per un minimo di 500 copie a € 0,32 cad. Per più di 1.000 copie
l’intestazione è gratuita.

2526

COPERTINA per documenti scolastici alunni con tasca interna (per Scuola Secondaria di 1° Grado)

0,84

3100 B.

BUSTINA in plastica trasparente x detti che ne consente la lettura senza doverlo sfilare dalla custodia

0,19

3063

COPERTINA per documenti scolastici alunni con tasca interna nei colori rosa e celeste (per Scuola Superiore)

0,84

3101c A.

DOCUMENTO di Identità Personale dell’alunno, tipo Tesserino, da compilare dalla scuola con il suo timbro, i dati
anagrafici, la fotografia dell’alunno, l’indicazione dell’anno scolastico e la classe che frequenta in cartoncino
bianco f.to cm 6 x 10
N.B. Può essere fornito con l’intestazione della scuola per un minimo di 500 copie a € 0,24 cad. Per più di 1.000 copie
l’intestazione é gratuita.

0,15

3101c A.
+ dato
variabile

DOCUMENTO di Identità Personale dell’alunno come sopra
+ intestazione scuola e personalizzazione foto e dati alunno
			

0,49
0,39

3101 B.

BUSTINA in plastica trasparente x detti che ne consente la lettura senza doverlo sfilare dalla custodia

0,05

3101 B.F.A.

BUSTINA in plastica trasparente x detti, con fermaglio salva abito, consente di tenere il tesserino in vista appeso
all’abito

0,41

3063
fronte cartellina PERSONALE lastra
e stampata sulla terza di copertina
fronte cartellina PERSONALE lastra 3063
f.to di stampa 35x50 - con tasca incollata
f.to di stampa 35x50 - con tasca incollata e stampata sulla terza di copertina

Passaggi ad altre sezioni: (data)

A N N O TA Z I O N I

A N N O TA Z I O N I

..............................................................................

— L’alunno ha abbandonato la Scuola in data

la Scuola in data
— L’alunno ha abbandonato

— I documenti nn.
in data
— Il Diploma N.
Oppure: spedito a
in data

di

in data

— Il Diploma N.
in data
è stato consegnato all’interessato
Oppure: spedito a
in data
con nota prot. N.

Racc. N.

sono stati trasmessi alla predetta Scuola

ALUNN

con nota prot. N.

nat a
Racc. N.

..............................................................................
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è stato consegnato all’interessato in data
– Scuola e classe di provenienza
con nota prot. N.
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dellaN.Famiglia
Racc.
– Domicilio

a

(Prov.

..............................................................................

) il

Via
C.a.p.

Comune– Domicilio della Famiglia

Sig.

C.a.p.
Tel.
N.
Sig.
– Tutore o persona eventualComune mente incaricata di rappreVia
sentare i genitori
C.a.p.
– 1ª Lingua straniera

– Tutore o persona eventualmente incaricata di rappresentare i genitori
– 1ª Lingua straniera

Via
C.a.p.

– 2ª Lingua straniera

iscritto per la

Via

Domanda di iscrizione alla classe

Tel.

..............................................................................

N.

Tel.
..............................................................................

DOCUMENTI PERSONALI DELL’ALLIEVO
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..............................................................................
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20
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......
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nato a
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.........................................................................................

Anno di
Anno scol. Classe
...................................................
nascita

FREQUENTANTI LA STESSA SCUOLA

Anno scol.

Classe

il

.................................................................

...................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
..........
......... ...................................................
..............
.........................................................................................

..................

20......... - 20..........

..................

...................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
..........
......... .....................
...........................................................................
..........................................................

..................

20......... - 20..........

..................

20

20

..................................................

...................................

20

20

nato a

O ISTITUTO
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Classe Anno scol. Classe
nata a
Anno scol. Classe Anno scol. (Cognome e nome in stampatello)

ALTRI FRATELLI e/o SORELLE FREQUENTANTI LA STESSA SCUOLA

.......... ..................
.......... .................. 20......... - 20
.................. 20......... - 20Anno
di
20......... - 20.......... NOME
Anno scol. Classe Anno scol.
nascita

20

.......................................................................................................

il

.................................................................

Anno scol.

Classe

Anno scol.

Classe

20

20......... - 20..........

Anno scol.

Classe

20..........

..................

20......... - 20..........

..................

20......... - 20..........

..................

20......... - 20..........

..................

20......... - 20..........

..................

20......... - 20..........

..................

20......... - 20..........

..................

20......... - 20..........

..................

20

..................

.........................................................

.........................................................................................
Il Direttore dei Servizi Gen. ed Amm.vi
.........................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
...............................................................................................................................
......................................................................................... ...................................

.........................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

NOTE

.........................................................
..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................
.........................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

- Registr. Esami N.

da 500 (ordine minimo) a 999 copie
più di 1000 copie

O ISTITUTO

Classe

.........................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................................
...................................................
.........................................................................................
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......... .........................................................................................

NOTE

il

.....................................................................................................

Domicilio: ..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................
.................. 20......... - 20..........
..........
20......... - 20.......... .................. 20......... - 20..........

............................................................................................................................................................

- Sessione unica anno scolastico
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................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

MADRE:

Il Direttore dei Servizi Gen. ed Amm.vi

20

via ................................................................................................................ tel. ...................................................................

..................................................................................................................................................................................

(Art. 4 O.M. 5-10-1976)
la formazione degli elenchi degli elettori
usata esclusivamente perTitolo
di studio .................................................................................................................................................................................

PADRE:

Annotazioni:

...................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................

Attività complementari

Esito

Scuola o classe da cui proviene

coloro che ne fanno le veci. Può essere

il ...............................................................................................................................................................

.................................................................
............
.........................................................................................
Da compilare a cura dei genitori o di coloro che ne fanno le veci. Può essere
..............................................................................
usata esclusivamente per la formazione degli elenchi degli elettori (Art.
.........................................................................................
...................................................
4 O.M. 5-10-1976)
(Cognome e nome in stampatello)
..............................................................................
...............................................................................................................................
..........
...............................................................................................................................
.........................................................................................
................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................
.....................................................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
(Cognome e nome in stampatello)
.................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
...................................................
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Diploma N.
ESAME DI STATO
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nat
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.........................................................................................
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.................................................................................
.........................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................. ................................................................
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............................................................................................................................................................
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Registro Generale N.
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...................................................

Prezzo
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Sbarrare la Classe di frequenza

CARTELLA PERSONALE

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
Titolo di studio .........................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

CURRICULUM SCOLASTICO
Anno scolastico

...................................................

......................................................................

Classe

...........................................................................................................................

dell’alunn

Scuola o classe da cui proviene

..............................................................................

..............................................................................

............................................................................................

Corso

.........................................................................................
.........................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................

...................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

1a 2a 3a 4a 5a

Sbarrare la Classe di frequenza

......................................................................
............................. il .........................................................................................
nat ........... a ..................................................................................................................................................................................
...................................................
Giudizio
..............................................................................
sintetico sull’alunno
- Attitudini rivelate .........................................................................................................................................................................................................
....................... tel. ...................................................................
via .........................................................................................
.........................................................................
dell’alunn ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
residente a .........................................................................................
...................
..............................................................................

...................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................

..............................................................................

Annotazioni: ..............................................................................

4
5

Domanda di iscrizione alla classe

N. .................................................................................
Iscritto p e r l a 1 ° vo l t a a
questa Scuola il

......................................................................

Classe

...................................................
Diploma
conseguito nella sessione
..............................................................................
.................................................................................... dell’anno
..............................................................................
scolastico 20 .............. - 20.............
..............................................................................
..............................................................................

4

20

per

Corso

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

..............................................................................

..............................................................................

Diploma conseguito nella sessione

1 5 Domanda di iscrizione alla classe

20

rivelate ..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................

...

.........................................................................................

...................................................

CARTEL LA PERSON ALE

............................................................................................................................................................

...................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Comune

2 6 Domanda di iscrizione alla classe
3

per

.............................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................

...................................................
Ha ..............................................................................
tralasciato di frequentare
il ......................................................................................................................
..............................................................................

..............................................................................

Giudizio sintetico sull’alunno - Attitudini

volta alla classe
N.

Comune

DELL’ALLIEVO
DOCUMENTI PERSONALI
Domanda di iscrizione alla classe
Domanda di iscrizione alla classe

3

........................................

............................................................................................................................................................

– 2ª Lingua straniera

2

1

...................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

volta alla classe
– Scuola
per elaclasse di proveiscritto
nienza
Tel.
– Titolo di studio N .

.................................................................................................

...................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................

..............................................................................

N. .................................................................................
Iscritto p e r l a 1 ° vo l t a a
questa Scuola il

...................

...................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................

..............................................................................

Ha tralasciato di frequentare il

..............................................................................

Passaggi
ad altre sezioni:...................................................
..............................................................................
(data) ............................................................................................................................................................

...................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

) il ALUNN

(Prov.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

— I documenti nn.
Scuola
sono stati trasmessi alla predetta
in data
Racc. N.
con nota prot. N.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

LE
CARTELLA PERSONA
CARTELLA PERSONALE

— Si è trasferito alla Scuola Secondaria di 1° Grado

Secondaria di 1° Grado
— Si è trasferito alla Scuola
in data
di

.........................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Diploma N.

.........................................................

..................................................................................................................................................................................

(096) 3063

3104g - (1338)

..................................................................................................................................................................................

.........................................................

(096) 3063

3063

Registro annuale delle tasse scolastiche

Fascicolo dati sensibili / giudiziari dell’Allievo

110

Prezzo

Come sopra - SOLO CARTELLA ESTERNA

Codice

0,20

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Fascicolo personale Allievo

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Scuole secondarie di 1° grado e Superiori

Prezzo

ALUNNI

Codice

Codice

no da 260 gr. - f.to
di stampa 70x100

ALUNNI

Foglio notizie Alunni

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Iscrizione Alunni Scuola infanzia e primaria

Stampati vari

CATALOGO GENERALE 2020

cartellina fascico
lo personale allievo
2907 c - su carton
cino usoma

Stampati vari

Codice

Descrizione

Prezzo

2907T

Si compone di una cartella raccoglitrice con 3 lembi in cartoncino stampato f.to cm 25x35 e n. 4 sottocartelle

guerrinoleardini.it

1,32

Codice

Descrizione

3244c/2

REGISTRO delle tasse scolastiche (20 nomi al foglio) f.to cm 32x35 Front. - Interc.

Visualizza
Fac-Simili
on-line
Prezzo

guerrinoleardini.it

1,00

111

CATALOGO GENERALE 2020
Visualizza
Fac-Simili
on-line

Servizio didattico-disciplinare degli alunni
Codice

Descrizione

Prezzo

Codice

Descrizione

Prezzo

3108c

SCHEDA personale degli alunni in cartoncino f.to cm 12,5x17,5

0,24

3195e

LETTERA invito a sostituire il collega Prof. in blocchi da ff. 50/50

3108c/1

SCHEDA personale degli alunni in cartoncino f.to cm 13x21,5

0,24

4276

3108c/2

SCHEDA personale degli alunni in cartoncino f.to cm 17,5x24

0,24

BLOCCO sostituzione docenti ff. 50x2 carta chimica
BLOCCO (Idem come sopra intestato) minimo 20 blocchi

3109c

BIGLIETTO permesso di uscita in blocchi da ff. 80

4,20

3110c

BIGLIETTO di riammissione in classe in blocchi da ff. 80

4,20

3110c/bis

BIGLIETTO di riammissione per giustificazione ritardo in blocchi da ff. 80

4,20

a normale
su carta bianc
c - stampati
- mod. 3109
tutti forati
esso uscita
hi da 80 fogli
blocchi perm
25x35 - blocc
f.to stampa

651

4,20

BIGLIETTO permesso entrata/uscita in blocchi da ff. 50x2 NON A RICALCO
BIGLIETTO 3109c - 3110c - 3110c/bis - 651 + INTESTAZIONE, in blocchi da ff. 50x2
su CARTA CHIMICA AUTORICALCANTE:
- minimo 30 blocchi da ff. 50x2 intestati
- minimo 50 blocchi da ff. 50x2 intestati
- minimo 100 blocchi da ff. 50x2 intestati

L’alunno

4,70
3,90
3,40

della classe

..

..........................

..........................

scuola alle ore

.............

..........................

Addì

.......
..........................
..........................
..........................
..........................

4077
N. 3109 c
Cat. IX (PS)
- Macerata F.

Casa Editrice

G. Leardini

REGISTRO rilegato in cartoncino da ff. 1 + 20 da 84 pagg.

3144d - 51

REGISTRO rilegato in cartoncino da ff. 50 + 1
REGISTRO rilegato in tela di ff. 125 + 1

Prezzo
0,30

uscita
Permesso di
L’alunno

..........................

..

..........................

..........................

scuola alle ore

.................

..........................

per

REGISTRO immatricolazione alunni (f.to chiuso cm 22x30 - 52 nomi al foglio) Copert. Front. Interc.
..........................

..........................

Addì

Addì

Rapporto Scuola Famiglia
Codice
3212e

3212f

..............

..........................

48,00

..............

..........................

..........................

0,35
CO

E SCOLASTI

IL DIRIGENT

.......
..........................
..........................
..........................
..........................

CO

4077
N. 3109 c
Cat. IX (PS)
- Macerata F.

(096)

G. Leardini

............

..........................

......................

.............

E SCOLASTI

4077
N. 3109 c
Cat. IX (PS)
- Macerata F.

21,50

..........................

..........................

.........

IL DIRIGENT

Casa Editrice

per

.............
..........................

.............
..........................

..........................

a lasciare la

..........................

..........................

..........................

...........

..........................

è autorizzato

..........................

..........................

.

.......
..........................
..........................
..........................
..........................

(096)

.................

.............

..........................

..............

..........................

..........................

..........................

.............

..........................

.............
..........................

..........................

..........................

..........................

.............
..........................

...............

..........................

scuola alle ore

............

..........................

..........................

10,00

..........................

..........................

..........................

..........................

della classe

a lasciare la

è autorizzato

..........................

..........................

L’alunno

........................

.............
..........................

..........................

..........................

della classe

..........................

3145c

uscita
Permesso di

Casa Editrice

G. Leardini

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Descrizione

AMADA
che per l’H
per il GTO
va bene sia
la foratura

3144d - 21

G. Leardini

foratura

REGISTRO matricola degli alunni (8 nomi al foglio - f.to chiuso cm 25x35)

3313d

REGISTRO dei decreti emessi dal Dirigente Scolastico:

3313d-26

- REGISTRO da 26 ff. (650 provvedimenti) rilegato in cartoncino

13,80

3313d-51

- REGISTRO da 51 ff. (1300 provvedimenti) rilegato in cartoncino

23,40

3313d-101

- REGISTRO da 101 ff. (2600 provvedimenti) rilegato forte in tela

40,00

Fascicolo personale
Codice

E G. LEARDINI

CASA EDITRIC

DECRETI
REGISTRO DEI SCOLASTICO
NTE

EMESSI DAL DIRIGE

DECRETI
REGISTRO DEI SCOLASTICO
NTE

dal n.
..............

dal n.

........................

..............

........................

........................

DECRETI
REGISTRO DEI SCOLASTICO
NTE

EMESSI DAL DIRIGE

NTE

EMESSI DAL DIRIGE

dal n.

dal n.

..............

........................

al n.

0,37

3027c

ELENCO Mod. C Uff. degli atti inseriti nella cartella personale dell’insegnante stampato su quattro facciate

0,14

3028c

SERIE di 10 fascicoli conformi al Mod. D Uff. con le indicazioni prescritte per la suddivisione sistematica dei
documenti inclusi nella cartella personale di ciascun insegnante stampate su cartoncino colorato uso mano

2,90

3198c

COPERTINA in carta pesante U.M. per fascicolo personale dell’insegnante

0,40

Mod.

D (c.m.

.....

...............

...............

cartella

..

.............

.............

Numero

.............

cartella

scicolo

.............

.............

per

Numero

.............

.............

.............

...............

...............

...............

e
e nom
Cognome

...............

...............

...............

...............

(1)

del

...............

...............

della

......................

personale
cartella

......................

olo n. 4

..................

..................

Cognome

......................

del

(1)

..................

(1)

......................

......................

Numero della cartella personale
Sottofascicolo n. 7

........................

.............................

.............................

(1)

.............................

.............................

.............................

Numero della cartella personale
................

........................................

(1)

........................................

........................................

........................................

................................................................................

Numero della cartella personale

Sottofascicolo n. 8

........................................

del
Cognome e nome

Mod. D (c.m. 5 dic. 1963, n. 411)

...........

.....................................................................

........................................

.............................

.............................

e nome del
Cognome

......................

n. 6

........................................

........................................

.............................

......................

......................

......................

......................

......................

del
e nome

Sottofascicolo

......................

Sottofascic

..................

..................

..................

..................

cartella personale
Numero della

..............

......................

..................

......................

.............................

.............................

n. 5
Sottofascicolo

..................

3
colo n.

Sottofasci

...............

e
e e nom

.............

.............

.............

....

..................

.

2
lo n.

Cognome e nome del

(1)

.....................................................................

.....................................................................

Cognome e nome del

..................

(1)

Numero della cartella
personale

Sottofascicolo n. 9

.............

...........................................................

.....................

..

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Cognome e nome del

..................

Mod. D (c.m. 5 dic. 1963,
n. 411)

................................................................................

.................................................

.....................................................................

(1)

Sottofascicolo n. 10

........................................................................................................................................................

........................................................................................................

Cognome e nome del

...............

(1)

...........................................................

...........................................................

Cognom

.............

.............

.............

(1)

..................

..................

...............

...............

...............

...............

cico
Sottofas

.............

e del

della

..................

personale
cartella

..................

...............

.........

n. 1

Numero

...............

...............

...............

...............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

Sottofa

della

dic. 1963, n. 411)
Mod. D (c.m. 5

Mod. D (c.m. 5 dic. 1963, n. 411)

........

..................

..................

sonale

2,20

n. 411)
Mod. D (c.m. 5 dic. 1963,

ale
cartella person
Numero della

..............

......................

le
persona

CASA EDITRIC

n. 411)
5 dic. 1963,
Mod. D (c.m.

411)
1963, n.
(c.m. 5 dic.
Mod. D

n. 411)
dic. 1963,
(c.m. 5
Mod. D

n. 411)

1963,
5 dic.

..............

........................

E G. LEARDINI

CASA EDITRIC
E G. LEARDINI

CARTELLA come sopra in cartoncino manilla stampato e cordonato f.to chiuso cm 25x35

n. 411)

al n.

..............

3026c/2

1963,
5 dic.

..............

........................

........................

0,60

D (c.m.

........................

E G. LEARDINI

CASA EDITRIC

E G. LEARDINI

CARTELLA come sopra in cartoncino manilla stampato cordonato con 3 lembi f.to chiuso 25x35

Mod.

..............

al n.

..............

al n.

CASA EDITRIC

3026c/1

Num

8,50

...........................................................

...........................................................

....................

.............

le
to
fessiona
omico
ie ne di Sta assegnazioni Tratt
amento econ - Cessioni e ritenute)
a e pro
ionali)
- inprovvisor
6prestati
5 - Posiziove - Disponibilità - Comandiaeservizi
responsabilità
precedenza
e tecnicstudio ed altri titoli culturali e profess
assegni personali
Disciplina e giudizi di cautelari - Ogni altro atto
7 -- Indennità
- Aspettati
ti relativi
o documento
aumenti periodici,
di
- Documen
parazion
straordinari
dall’impiego
(Note nominative,
8 - Cessazione
di impieghi
- Congedi
penali - Sospensioni
disciplinari o procedimenti
4 - Pre ti, relazioni - Pubblicazioni - Titoli
ibilità e cumulo
(Congedi ordinari
(Atti relativi a procedimenti
- Incompat
giudizi di responsabilità)
in servizio
elabora
interessi la disciplina e i
Riammissioni
(Lavori,
9 - Fascicolo d’archivio
e trattamento di quiescenza
o istanza che, comunque,
a Enti pubblici)
allo Stato o

e e nom

Cognom

i

tiv
informa
pporti
visita)

ra
carrie
della io e di guerra - Encomi)
di serviz
mento

ina
nom - Giuramento)
ti di
in ruolo
cumen ispettiva - Nomina
1 - Dorio Verbale di visita

3 - Ra(Note di qualifica - Verbali di

nza
olgi
Benemere
2 - SvTrasferimenti - Incarichi ozione

Liquidazione
cessazione del servizio
- Sussidi
- Concessioni ferroviarie - Attestazioni - Congedi ordinari)
(Documenti per il trattamento di quiescenza - Provvedimento in merito alla (Corrispondenza
del trattamento di quiescenza - Liquidazione della indennità di buonuscita)

-

10 - Varie

(Prom

straordina
ina a

(Nom

10,50

Legature speciali di registri

.

di ruolo
te non

di ruolo
gnante

ente

ttore
(1) Ispe

stico

scola

- Dirig

stico

scola

Casa

gnan
- Inse

- Inse

137 c
231 N. 3028 e Fax 0722/74
IX - Tel.
(PU)

Cat.
(096)

Editrice

tore
(1) Ispet

ente
- Dirig
scolastico

scolastico

nante
- Inseg

Cat.
(096)

Casa

Editrice

G. Leardini

di ruolo

nante
- Inseg

ruolo.
non di

c
31 - 137
N. 3028 e Fax 0722/742
IX - Tel.
- Macerata

tico
re scolas

nte
- Dirige

scolastico

ante
- Insegn

(1) Ispetto

F. (PU)

ante
- Insegn
di ruolo

ruolo.
non di

c
- 137 - N. 3028 e Fax 0722/74231
Cat. IX
- Tel.
F. (PU)
Editrice
(096) Casa

G. Leardini

e
(1) Ispettor

scolastico

te
- Dirigen

scolastico

nte
- Insegna

nte
- Insegna
di ruolo

non di ruolo.

te
- Insegnan
Dirigente scolastico
scolastico (1) Ispettore

c
- 137 - N. 3028
Fax 0722/74231
Cat. IX
- Tel. e
Editrice
(096) Casa

G. Leardini

- Macerata

F. (PU)

- Macerata

non di ruolo.
non di ruolo.
ruolo - Insegnante
- Insegnante di
- Dirigente scolastico
ruolo.
ruolo - Insegnante non di
(1) Ispettore scolastico
scolastico - Insegnante di
(1) Ispettore scolastico - Dirigente
(1) Ispettore scolastico - Dirigente scolastico - Insegnante di ruolo - Insegnante non di ruolo.
c

Insegnante
di ruolo -

c
IX - N. 3028

Cat.
e Fax 0722/74231
(PU) - Tel.
Macerata F.
Leardini Editrice G.
(096) Casa

- 137 -

- N. 3028

Cat. IX
- 137 Fax 0722/74231
F. (PU) - Tel. e
G. Leardini - Macerata
(096) Casa Editrice

Cat. IX - N. 3028 c

e Fax 0722/74231 - 137
- Macerata F. (PU) - Tel.
(096) Casa Editrice G. Leardini

(1) Ispettore scolastico - Dirigente scolastico - Insegnante
di ruolo - Insegnante non di ruolo.
Cat. IX - N. 3028 c
(096) Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (PU) - Tel. e Fax 0722/74231 - 137 -

(1) Ispettore scolastico
- Dirigente scolastico
- Insegnante di ruolo
- Insegnante non di ruolo.

Cat. IX - N. 3028 c

(096) Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (PU) - Tel.
e Fax 0722/74231 - 137 -

a F.

Cat. IX - N. 3028
c

i - Macerat

G. Leardin

(096) Casa Editrice G.
Leardini - Macerata F.
(PU) - Tel. e Fax 0722/74231
- 137 -

3028c

Per determinare il prezzo dei registri rilegati bisogna moltiplicare il numero dei fogli per il
prezzo di un foglio singolo di quattro pagine + la rilegatura che và in base al numero dei fogli.
Prezzo

RILEGATURA in cartoncino flessibile per registri composti da 2 fogli fino a 10 fogli

3,60

RILEGATURA in cartoncino flessibile per registri composti da 11 fogli fino a 21 fogli

4,80

RILEGATURA in cartoncino flessibile per registri composti da oltre 21 fogli

6,00

guerrinoleardini.it

........................

........................

E G. LEARDINI

CARTELLA personale Mod. B dell’Ispettore scolastico, Dirigente Scolastico
e insegnante per la conservazione di tutti i documenti relativi, in cartone
forte prespan con alette e bottoni dorso cm. 2 di chiusura f.to cm 35 x 25

a
ero dell

BLOCCO ** da 25 cartoline invito genitori f.to cm 21x24

RILEGATURA forte in cartone rigido con angoli e dorso in tela

..............

al n.

..............

al n.

CASA EDITRIC

Prezzo

.............

9,50

Descrizione

..............

........................

..............

........................

3026c

7,50

* Idem come sopra intestato minimo 20 blocchi per tipo
** Idem come sopra intestato minimo 20 blocchi per tipo

dal n.

EMESSI DAL DIRIGE

Descrizione

E

NTE

NTE

DECRETI
REGISTRO DEI SCOLASTICO

Prezzo

BLOCCO * da 25 cartoline d’invito ai genitori a conferire con il Dirigente Scolastico, il professore o col Direttore
dei Servizi Gen. ed Amm.vi f.to cm 11,5x24

DECRETI
REGISTRO DEI SCOLASTICO

EMESSI DAL DIRIGE

DECRETI
REGISTRO DEI SCOLASTICO

EMESSI DAL DIRIGE

Visualizza
Fac-Simili
on-line

ASTICO

CO

(096)

3144d

Prezzo

..............

4077
N. 3109 c
Cat. IX (PS)
- Macerata F.

Descrizione

Descrizione

.............

..........................

E SCOLASTI

.......
..........................
..........................
..........................
..........................

Codice

Codice

8,50

Visualizza
Fac-Simili
on-line

.........
..........................

..........................

Casa Editrice

COMUNICAZIONE assenze docenti per l’immediata registrazione delle telefonate e adempimenti conseguenti blocco da ff. 50x3 in carta chimica autoricalcante F.to cm 17x12

E SCOL
IL DIRIGENT

IL DIRIGENT

(096)

13,00

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

Addì

..............

..........................

..........................

......................

..........................

..........................

.............

..........................

..........................

..............

11,00

dal n.

............

..........................

per

.............
..........................

..........................

..........................

.............
..........................

a lasciare la

è autorizzato

.................

..........................

..........................

..............

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

............

..........................

..

..........................

..........................

scuola alle ore

..........................

per

.................

della classe

a lasciare la

è autorizzato

..........................

..........................

L’alunno

...........

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

...........

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

7,00

Registro dei decreti
emessi dal Dirigente scolastico

uscita
Permesso di

uscita
Permesso di

..........................

3144d - 126

4375

4,80
4,30
3,80
2,95

- minimo 20 blocchi da ff. 80 intestati
- minimo 30 blocchi da ff. 80 intestati
- minimo 50 blocchi da ff. 80 intestati
- minimo 100 blocchi da ff. 80 intestati
foratura

ALUNNI

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Sostituzione Docenti

BIGLIETTO 3109c - 3110c - 3110c/bis + INTESTAZIONE, in blocchi da ff. 80:

112

Stampati vari

CATALOGO GENERALE 2020

PERSONALE

Stampati vari

18,00

Fascicolo dei dati sensibili / giudiziari
del dipendente

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Codice

Descrizione

Prezzo

2907P

FASCICOLO dati sensibili/giudiziari del dipendente. Cartella a 3 lembi in cartoncino stampato - f.to cm 25x35
con inseriti n.4 sottofascicoli

guerrinoleardini.it

1,32

113

Stampati vari

CATALOGO GENERALE 2020

Registro dei decreti
di ricostruzione di carriera
Descrizione

3313d/1

REGISTRO da 1+25 ff. (650 registrazioni) rilegato in cartoncino blu verniciato

Codice

Descrizione

12,00

3203/N

REGISTRO giornaliero insegnanti assenti e relativi supplenti (24 nomi al foglio)

3203/N-50

- fogli 1 + 50 legato flessibile

24,00

3203/N-100

- fogli 1 + 100 legato forte

51,60

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Descrizione

3017d

REGISTRO assenze e supplenze insegnanti Copertina ‑ Front. Interc. (per scuola primaria)

Prezzo a foglio

0,36

3203c

REGISTRO assenze e supplenze insegnanti (4 nominativi al foglio)

Prezzo a foglio

0,36

3203c-50

- da 50 nomi

8,40

Codice

Descrizione

3005c

CERTIFICATO dei servizi prestati dall’insegnante in base alla valutazione del servizio ed agli atti d’ufficio, stampa
su entrambi i lati (per scuola primaria)

0,30

3209e

CERTIFICATO di servizio f.to cm 34,5x24,5

0,45

2077

CERTIFICATO di servizio f.to cm 34,5x24,5

0,45

Certificati di servizio

Prezzo

3203c-100

- da 100 nomi

13,20

3203c-200

- da 200 nomi

24,00

3203d

REGISTRO assenze e supplenze degli insegnanti (52 righe al foglio)

3203d-50

- da 50 nomi

8,40

3203d-100

- da 100 nomi

13,20

3203d-200

- da 200 nomi

24,00

3203e/bis

REGISTRO assenze e supplenze personale insegnante e A.T.A. di ruolo e non di ruolo,con tipo e motivazione, durata,
Prezzo a foglio
retribuzione delle assenze (4 nominativi al foglio)

0,36

3203e/bis-50

- da 50 nomi

8,40

3203e/bis-100

- da 100 nomi

13,20

3203e/bis-200

- da 200 nomi

24,00

Codice

Descrizione

3203G/bis

REGISTRO annuale delle assenze del personale con suddivisione in mesi (4 nomi al foglio)

0,36

3032c

REGISTRO degli incarichi e supplenze Mod. F Uff.:

3203G/bis-50

- da 50 nomi

8,40

3203G/bis-100

- da 100 nomi

13,20

3032c-26

REGISTRO come sopra da ff. 26 legato in cart., rilegato in cartoncino

16,80

3203G/bis-200

- da 200 nomi

24,00

3032c-51

REGISTRO come sopra da ff. 51 legato in cart., rilegato in cartoncino

26,40

3203/P

REGISTRO annuale delle assenze del personale con giorni di assenza (4 nomi a foglio)

3032c-101

REGISTRO come sopra da ff. 101 legato forte 1/2 tela o fustagno

45,00

3203/P-50

- da 50 nomi

8,40

3203/P-100

- da 100 nomi

13,20

3203/P-200

- da 200 nomi

AL 30%

RETRIBUZIONE

R E G I S T R O DOCENTE e/o A.T.A.
NESSUNA

GIORNALIERI

ORE)
ORARI (n°
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gg. gg. gg.
gg. gg. gg.
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gg. gg. gg.
gg. gg. gg.
gg. gg. gg.
gg. gg. gg.
gg.
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gg. gg. gg.
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UALE
REGISTRO ANN
ALE
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ENZE DEL PERSON
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Gen.

Scolastico
Anno Mag.
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Mar.

Ago.

- giorni ------mesi -------O
-----------SCOLASTIC
------------ - giorni ------O
mesi -------TOTALI ANNO
SCOLASTIC
------------------TOTALI ANNO
------------ O
-------- - giorni
SCOLASTIC
----- mesi
----- - ------TOTALI ANNO
------------O
- giorni
SCOLASTIC
mesi -------TOTALI ANNO
ALATTIA
M
R
E
P
IO
A S S E N Z ET I M O T R I E N N I O
EL TRIENN
TOTALE N
NELL’UL
E
VA R I provve
dimento, etc.)
ZIONI
del
A N N O TA periodo, estremi

Sett.

- 2470

(nominativo

contratto

– 1879
3203/E bis
Cat. IX - N.

nominativo

lati:
vanno compi
a - permesso
o di assenz
ogni period
N. B. - Per

retribuzione
e motivo,
periodo, tipo

za.
durante l’assen

bis – 1879
Cat. IX - N. 3203/E

(055)

(055)

Ott.

......................
Nov. tico
Anno Scolas

...............

Apr.

Ott.

Lug.

Nov.

Ago.
Sett.

F. (PU) - Cat.

AZIONI

- Macerata

ANNOT
Tipologia

supplente,

Giu.

G. LEARDINI

SOST

Dic.

Dic.

-

.....................................

Cat. IX - N. 3203/P

Genn.
LEARDINI
EDITRICE G.
CASAFebb.

Lug.
Ago.
Sett.

......................
Anno Scolastico

...............

-

Febb.
Mar.

NOTE

giorni
primi dieci
strazioni nei
accessorio.
he ammini
trattamento
nti delle pubblic
di ogni altro
ai dipende
ativo, nonchè
ue durata,
, di qualunq
e fisso e continu
per malattia
aventi caratter
di assenza
denominati,
comunque
1) Per i periodi
emolumento,
indennità o

è corrisposto
di assenza

il trattamento

economico

fondamentale

ne
con esclusio

......................
Anno Scolastico

...............

-

.....................................

3203/P-200

guerrinoleardini.it

CASA EDITR

......................
Anno Scolastico

...............

DINI

Prezzo

-

.....................................

Concessione di permesso breve al personale A.T.A. - Blocco di fogli 50x2 in carta chimica autoricalcante F.to cm
24,5x16,5

8,40

Cat. IX - N. 3203/P

CASA

Cat. IX - N. 3203/P

DINI

LEAR
EDITRICE G.

DINI

ICE G. LEAR

economico

fondamentale

ne
con esclusio

UALE
REGISTRO ANN
DEL PERSONALE
DELLE ASSENZE
il trattamento

......................
Anno Scolastico

...............

-

.....................................

Cat. IX - N. 3203/P

ICE G.
CASA EDITR

Cat. IX - N. 3203/P

Descrizione

.....................................

CASA EDITR

è corrisposto
giorni di assenza
primi dieci
strazioni nei
accessorio.
he ammini
trattamento
nti delle pubblic
di ogni altro
ai dipende
ativo, nonchè
ue durata,
, di qualunq
e fisso e continu
per malattia
aventi caratter
di assenza
denominati,
comunque
1) Per i periodi
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indennità o

UALE
REGISTRO ANN
DEL PERSONALE
DELLE ASSENZE

di ogni
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NOTE
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.....................................

UALE
REGISTRO ANN
DEL PERSONALE
DELLE ASSENZE

UALE
REGISTRO ANN
DEL PERSONALE
DELLE ASSENZE

Magg.

-

LEAR
EDITRICE G.

Codice

Genn.

ICE G. LEAR

3203e/bis-200

CASA

DINI

Apr.
Giu.

Sett.

Magg.

IX - N. 3203/P

al

UZI ONE
DI SOS TIT ITUITO DA:

eventuale

Sett.

Editrice
(477) Casa

PERIODO
dal

MO DAL ITÀ

...............

Cat. IX - N. 3203/P

ICE G. LEAR

CASA EDITR

UALE
REGISTRO ANN
supplente,
eventuale
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giorno, la lettera
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INI

Permessi brevi al personale
......................
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.....................................
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.....................................
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le assenze di servizio)
dell’anzianità
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.....................................
....................................
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-
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UALE
REGISTRO ANN
DEL PERSONALE
DELLE ASSENZE

Lug.
ICE G. LEAR
CASA EDITR

Apr.
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.....................................
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PLENZE
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............................
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9 10 11 12
5 6 7 8
1 2 3 4
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CASA EDITR
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10 11 12 13
6 7 8 9
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MALATTIA
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24,00
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Fac-Simili
on-line

Scuola Primaria

(1)
71, L. 133/08
Retribuito art.
MALATTIA
Retribuita 100%
Retribuita 90%
Retribuita 50%
ita
Non retribu
ASPETTATIVA
Retribuita
ita
ZIONE
Non retribu
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CONGEDO
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MATERNITÀ
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PERMESSO
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ESSE (L. 937/77)
FERIE
ITÀ SOPPR

....................................

FESTIV

....................................

35x50

RECUPERO

....................................

stampa
calari_ F.to

Registro incarichi e supplenze

0,36

Prezzo a foglio

ALTRO
I
ANNOTAZION

.............

Sig............

Prezzo a foglio

cm
Testa 2

..............
N. d’ord. ..............

..................
....................................

0,36

Prezzo a foglio

PERSONALE

Prezzo

Prezzo

Codice

(1)
71, L. 133/08
Retribuito art.
MALATTIA
Retribuita 100%
Retribuita 90%
Retribuita 50%
ita
Non retribu
ASPETTATIVA
Retribuita
ita
ZIONE
Non retribu
FORMA
PER LA
CONGEDO
Obbligatoria
MATERNITÀ
fino a 3 anni
Facoltativa
da 3 a 8 anni
Facoltativa
anni
3
a
a fino
Permessi malattia da 3 a 8 anni
ASSISTENZATI
Permessi malatti (3 gg.)
CAPPA
Permessi mensili one facolt. HANDI
astensi
Prolungam.
PERMESSO
Retribuito
BREVE
ito
PERMESSO
Non retribu
MAGGIORE
Ore
DI FORZA
RANEI
PER CAUSA
CHI TEMPO
ASSENZA
INCARI
IZZATA
ASSENZA AUTOR
CAUSA SERV.
ATTIA
ESONERO
O/MAL
SUL LAVOR
INFORTUNIO
SCIOPERO
Ore
SIND.
ASSEMBLEA
Giorni
SSO
PERME
Ore
SINDACALE
Ore
Giorni
ESSE (L. 937/77)
FERIE
ITÀ SOPPR

PERSONALE

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Prezzo

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Registri assenze del Personale

114

Registro giornaliero Insegnanti assenti
e relativi supplenti

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Codice

Stampati vari

CATALOGO GENERALE 2020

LEARDINI

di ogni

Registro firma presenza
UALE
REGISTRO ANN
DEL PERSONALE
DELLE ASSENZE

Codice

......................
Anno Scolastico

...............

-

CASA

Prezzo

DINI

LEAR
EDITRICE G.

SCUO 16/6

Descrizione

.....................................

Cat. IX - N. 3203/P

Registro fima personale - Con 6 nomi al giorno, composto da fogli 1 + 80, cucito con copertina blu verniciata
flessibile senza aletta, f.to cm 22x31,5

guerrinoleardini.it

23,00

115

Stampati vari

CATALOGO GENERALE 2020
Visualizza
Fac-Simili
on-line

Registro firme presenza Personale docente
Codice

Descrizione

3206d

REGISTRO firme di presenza professori, spazio per 35 firme per pagina, da 100 giorni di lezione cucito

3206G

REGISTRO delle firme di presenza docenti per 25 nomi da 60 ff. = 240
giorni di lezione

A n nAont na oz ti ao zn ii o n i

giorno
-------giorno
mese
---------------------------mese
--------------------------------------------------------------------anno
----------------------anno
--------------Ora di arrivo

A S AS SE SNETNI T I

Descrizione

47x - 512B

STATO personale (insegnante e ATA) ‑ f.to chiuso cm 25x35 (*)

P R PE RS EE SNETNI T I

A S AS SE SNETNI T I

A n nAont na oz ti ao zn ii o n i

20.................

ICO
ANNO SCOLAST

ENZA
E DI PRES
DELL E FIRM

REGISTRO

ENZA
E DI PRES
DELL E FIRM

ENZA
E DI PRES
DELL E FIRM

INI

CE G. LEARD

REGISTRO personale insegnante di ruolo e non di ruolo Mod. E Uff. con relativa rubrica alfabetica Cop. ‑ Front.
- Interc. (per scuola primaria)

3030c-50

REGISTRO come sopra da ff. 50 legato in cartoncino con rubrica

22,00

3030c-100

REGISTRO come sopra da ff. 100 legato forte 1/2 tela con rubrica

45,00

3033c

SCHEDA personale Mod. E Uff. per insegnante di ruolo in carta pesante bianca (per scuola primaria)
Prezzo a foglio

0,33

SCHEDA personale Mod. E Uff. come sopra rosa per insegnanti non di ruolo (per scuola primaria)
Prezzo a foglio

0,33

INI

CE G. LEARD

REGISTRO

ENZA
E DI PRES
DELL E FIRM

REGISTRO

ENZA
E DI PRES
DELL E FIRM

REGISTRO

ENZA
E DI PRES
DELL E FIRM
ICO
ANNO SCOLAST

(285)

Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (Ps) Tel. 0722/74231 - Cat. IX n. 3206 G - 45 -

.................
20................. - 20

ICO
ANNO SCOLAST

INI

CE G. LEARD

CASA EDITRI

Come sopra per 40 docenti da 60 ff. = 240 giorni di lezione

23,00

3206G (50)

Come sopra per 50 docenti da 120 ff. = 240 giorni di lezione

39,00

3206G (96)

Come sopra per 96 docenti da 60 ff. = 240 giorni di lezione

23,00

3206G (100)

Come sopra per 100 docenti da 60 ff. = 240 giorni di lezione

23,00

3206 CA/50

REGISTRO giornaliero firme di presenza docenti (assenze-supplenze) della scuola Elementare - sufficiente
per un intero anno scolastico per la Sede Centrale (50 nomi). registro di 60 ff + 1, rilegato, f.to chiuso 25x35

20,00

REGISTRO giornaliero firme di presenza personale docente (assenze-supplenze) della scuola Primaria con
spazi per 25 nomi, f.to chiuso 24,5x16,5

12,00

Prezzo

Certificati di identità personale
rilasciati dalla Scuola

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Codice

Descrizione

3206d/bis

REGISTRO presenza personale non insegnante da 100 giorni di lezione

12,00

3206d/bis-240

REGISTRO come sopra da 240 giorni di lezione

18,50

3203A.T.A.(30)

REGISTRO giornaliero firme di presenza personale A.T.A.
ed ore effettive di servizio ‑ 2 pagine al giorno (una per
l’ufficio segreteria per l’annotazione di tutti i fatti intervenuti
o modificazione dell’orario di servizio, permessi, ritardi,
assenze, lavoro straordinario ecc.). Registro di fogli 150+1
rilegato forte, sufficiente per un anno con aletta ripiegata, in
cartone, contenente 30 nominativi

3203ATA/15-bis

INI

CE G. LEARD

CASA EDITRI

INI

3206G (40)

3203A.T.A.(4)

.................
20................. - 20

ICO
ANNO SCOLAST

.................
20................. - 20

ICO
ANNO SCOLAST

Descrizione

3203A.T.A.(9)

3034c

ENZA
E DI PRES
DELL E FIRM

Codice

3203A.T.A.(15)

ENZA
E DI PRES
DELL E FIRM

REGISTRO

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Codice

Descrizione

3101c P.

DOCUMENTO di Identità Personale tipo Tesserino, da compilare dalla scuola con il suo timbro, i dati anagrafici,
la fotografia f.to cm 6 x 10
N.B. Può essere fornito con l’intestazione della scuola per un minimo di 500 copie a € 0,29 cad. Per più di 1.000 copie
l’intestazione é gratuita.

Prezzo

3101 B.F.P.

BUSTINA in plastica trasparente x detti, con fermaglio salva abito, consente di tenere il tesserino in vista appeso
all’abito

0,17

PERSONALE

PERSONALE

REGISTRO

0,36

CE G. LEARD

CASA EDITRI

Visto:
Visto:

Registro firme presenza Personale A.T.A.
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Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (Ps) Tel. 0722/74231 - Cat. IX n. 3206 G - 45 -

REGISTRO

ENZA
E DI PRES
DELL E FIRM

INI

CE G. LEARD

CASA EDITRI

INI

CE G. LEARD

CASA EDITRI

LEARDINI
EDITRICE G.

(285)

CASA

.................
20................. - 20

ICO
ANNO SCOLAST

.................
20................. - 20

ICO
ANNO SCOLAST

.................
20................. - 20

43,00

3030c
INI

CE G. LEARD

CASA EDITRI

CASA EDITRI

20,00

.................
20................. - 20

ICO
ANNO SCOLAST

.................
20................. - 20

ICO
ANNO SCOLAST

- 20.................

CASA EDITRI

3206 CA/25

0,36

REGISTRO di ff. 100+1 per 100 nomi, completo di indice, rilegato forte con rubrica (*)

REGISTRO

REGISTRO

Visto:
Visto:

Prezzo

REGISTRO di ff. 50+1 per 50 nomi, completo di indice, rilegato in cartoncino con rubrica(*)
Ora di arrivo

Ora di arrivo

Ora di arrivo

N. d’ordine

N. d’ordine

P R PE RS EE SNETNI T I

12,00

Codice

18,50

giorno
-------giorno
mese
---------------------------mese
--------------------------------------------------------------------anno
----------------------anno
---------------

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Stato personale
Prezzo

C OC
GO
NG
ON
MOEMEE NEON
MOEM E

Stampati vari

CATALOGO GENERALE 2020

0,41

Prezzo

REGISTRO come sopra da 2 pagine ogni due giorni, registro
da ff. 75+1 rilegato forte, sufficiente per un anno con aletta
ripiegata, in cartone, contenente 15 nominativi
REGISTRO come sopra, tre giorni per pagina, registro da ff.
50+1 con copertina bleu verniciata, sufficiente per un intero
anno per 9 nominativi
REGISTRO come sopra, sei giorni per pagina, registro da ff.
25+1 con copertina bleu verniciata, sufficiente per un intero
anno per 4 nominativi
REGISTRO presenza personale non insegnante, registro
da ff. 40+1 con aletta, 15 nomi, due giorni per pagina, con
firma enrata e uscita, permessi, lavoro straordinario. Aletta
pieghevole per trascrivere una sola volta i nominativi del
personale, rilegato in cartone rigido

guerrinoleardini.it

46,00
REGISTRO

ENZA
FIRME DI PRES
GIORNALIERO
PERSONALE ATA

REGISTRO

ENZA
FIRME DI PRES
GIORNALIERO
PERSONALE ATA

REGISTRO

ENZA
FIRME DI PRES
GIORNALIERO
PERSONALE ATA

DAL
DAL

DAL

31,00

...........................

..........................................

...........................

..........................................

AL

...........................

..........................................

..........................................

CASA

...........................

AL

...........................

..........................................

...........................

AL

..........................................

DINI

LEAR
EDITRICE G.

DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR
DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR

REGISTRO

ENZA
FIRME DI PRES
GIORNALIERO
PERSONALE ATA

REGISTRO

16,50

ENZA
FIRME DI PRES
GIORNALIERO
PERSONALE ATA

REGISTRO

ENZA
FIRME DI PRES
GIORNALIERO
PERSONALE ATA

DAL
DAL

DAL

...........................

..........................................

...........................

..........................................

AL

...........................

..........................................

..........................................

CASA

...........................

AL

...........................

..........................................

...........................

AL

..........................................

DINI

LEAR
EDITRICE G.

DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR
DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR

10,50

REGISTRO

REGISTRO

REGISTRO

ENZA
FIRME DI PRES
GIORNALIERO
PERSONALE ATA

ENZA
FIRME DI PRES
GIORNALIERO
PERSONALE ATA

DAL
DAL

DAL

27,00

...........................

..........................................

AL

ENZA
FIRME DI PRES
GIORNALIERO
PERSONALE ATA

...........................

..........................................

AL

...........................

..........................................

AL

...........................

..........................................

...........................

..........................................

CASA

...........................

..........................................

DINI

LEAR
EDITRICE G.

DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR
DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR

il colore della copertina
potrebbe variare.

guerrinoleardini.it
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Etichette per inventario
Descrizione

Codice

Descrizione

Prezzo

3248 H

REGISTRO inventario dei beni mobili infruttiferi a fogli sciolti

3248 H-50

REGISTRO come sopra da ff. 50 in cartoncino flessibile

22,00

3248 H-100

REGISTRO come sopra da ff. 100 legato forte

46,00

3238 G

REGISTRO inventario del materiale bibliografico a fogli sciolti

3238 G-50

REGISTRO come sopra da ff. 50 in cartoncino flessibile

22,00

3238 G-100

REGISTRO come sopra da ff. 100 legato forte

46,00

3248 C
3278 C

REGISTRO annuale del materiale di consumo e degli oggetti fragili a fogli sciolti

* 3248 C
3278 C-20

REGISTRO come sopra da ff. 20 in cartoncino flessibile

*3248 C
3278 C-50

REGISTRO come sopra da ff. 50 in cartoncino flessibile

*3248 C
3278 C-100

REGISTRO come sopra da ff. 100 legato forte

3280c

ETICHETTE gommate per inventario libri

Prezzo a foglio

Prezzo a foglio

Prezzo a foglio

0,36

0,36

Prezzo

ETICHETTE per inventario in poliestere autoadesivo, intestate f.to standard circa
cm 4,8x2,5
- n° 500
- n° 1000
- n° 2000
- n° 3000
- n° 5000
- n° 10000

9,60

3278/K-20

REGISTRO come sopra da ff. 20 in cartoncino flessibile

3278/K-40

REGISTRO come sopra da ff. 40 legato forte

3279/C

VERBALE collaudo materiale a fogli sciolti

Codice

Descrizione

46,00

1016

BOLLETTINO versamento sul Conto Corrente Postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo
di Pescara - tasse scolastiche

0,13

BOLLETTINI di versamento in Conto Corrente Postale a 3 sezioni generici

0,12

BOLLETTINI di versamento in Conto Corrente Postale a 3 sezioni PERSONALIZZATI
Sovrastampati in ogni sezione con il numero di C/C postale e la denominazione del beneficiario depositato presso
l’Ufficio Conti Correnti Postali (di cui deve pervenirci copia dell’originale).
Da 500 a 1000
(ordine minimo 500 copie)
Da 1000 a 1999
Da 2000 a 2999
Da 3000 a 4999
di Euro
5 2 8 6 0
5
8
1
sul C/C n.
di Euro
1 8 5 5 2 8 6 0
Da 5000 a 9999
TD 123
(Prov)
ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE - Città
Da 10.000
di Euro
6 0

0,19
0,13
0,10
0,09
0,07
0,05

3296/C

REGISTRO materiale in dotazione reparto da fogli 20+1

2720

0,36
9,54
24,20

Prezzo a foglio

Prezzo

BancoPosta

0,22

di Accredito
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta

BancoPosta

di Versamento
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta

BancoPosta

sul C/C n.

8,00

BOLLETTARIO buoni di ordinazione delle spese da parte del Dirigente Scolastico da fogli 25x4 in carta
chimica

Visualizza
Fac-Simili
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22,00

0,05

Prezzo a foglio

importo in lettere

INTESTATO A:

importo in lettere

INTESTATO A:

BancoPosta

(Prov)
ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE - Città

Versamento
- Ricevuta di
RENTI POSTALI
CONTI COR

8,52

sul C/C n.

8 6 0
1 8 5 5 2
ESEGUITO DA:

Accredito
- Ricevuta di
RENTI POSTALI
CONTI COR

sul C/C n.

8
1 8 5 5 2

123

TD

di Euro

Contributo volontario POF e assicurazione - A.S.

importo in lettere

Scuola Primaria di

CAP

Classe

CAP

Sez.

LOCALITÀ

E
NELLA ZONA SOTTOSTANT
numero conto
IMPORTANTE : NON SCRIVERE
importo in euro

BOLLO DELL’UFF. POSTALE
A
codice bancoposta
IN VIA - PIAZZ
RESIDENTE

BOLLO DELL’UFF. POSTALE
CAUSALE:

LOCALITÀ

IMPO RTAN

NTE
A SOTTnOSTA
umero conto
NELL A ZON
SCRI VERE
uro
importo in e
TE: NON

FF. POSTALE
BOLLO DELL’U posta

KIT RICOGNIZIONE INVENTARIALE

(Ricognizione dei beni e descrizione delle operazioni compiute)
N. 5 fogli
BENI MOBILI

N. 20 fogli
N. 5 fogli
N. 5 fogli

PROCESSO VERBALE

CAUSALE:

Primaria di
razione - A.S. Scuola

tario POF e assicu

Contributo volon

Classe

td

td

123>

123>

Sez.

Alunno

€ 25,00 + iva

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Registro del software

Beni Esistenti
Beni non più rinvenuti o mancanti dal 31/12/2011
Beni non ritenuti più utilizzabili

LIBRO E MATERIALE BIBLIOGRAFICO

N. 40 fogli
N. 10 fogli
N. 10 fogli

codice banco

FF. POSTALE
BOLLO DELL’U

Sez.

Sez.

RESIDENTE IN VIA - PIAZZA

DA
ESEGUITO

ESEGUITO DA:

Alunno

Classe

Primaria di
razione - A.S. Scuola

Alunno

Classe

ESEGUITO DA

tario POF e assicu

Contributo volon

)
ALE - Città (Prov
PRENSIVO STAT
ISTITUTOCOM

Contributo volontario POF e assicurazione - A.S.

in lettere di
Scuola
importo Primaria

Alunno

(Prov)
TALE - Città
PRENSIVO STA
ISTITUTOCOM

A:
INTESTATO

A:
INTESTATO

3248/K

Codice

Descrizione

Prezzo

3283 c

REGISTRO del Software didattico e gestionale in dotazione dell’Istituzione scolastica

Beni Esistenti
Beni non più rinvenuti o mancanti dal 31/12/2011
Beni non ritenuti più utilizzabili

BENI DI IMMOBILI

N. 5 fogli

Terreni - Fabbricati - Diritti reali di godimento

VALORI MOBILIARI

N. 5 fogli

118

5,50

Beni Esistenti
Beni non più rinvenuti o mancanti dal 31/12/2011
Beni non ritenuti più utilizzabili

BENI DI VALORE STORICO ARTISTICO

N. 5 fogli
N. 5 fogli
N. 5 fogli

1001

N. INV.

Bollettini di C/C postale

CAUSALE

UFFICIO DI SEGRETERIA

GIORNALE di magazzino a fogli sciolti

CITTÀ

0,36

* Registri con stesso tipo di uso con grafica diversa
3278/K

ISTITUZIONE SCOLASTICA

0,30
0,20
0,14
0,10
0,08
0,06

Mod. CH 8 bis - Cod. 127902 - L3

Per Istituti dotati di personalità giuridica

Partecipanti - Altri Titoli

guerrinoleardini.it

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

UFFICIO DI SEGRETERIA

Visualizza
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on-line

2 - L3
bis - Cod. 12790
Mod. CH 8

Inventario

Stampati vari

CATALOGO GENERALE 2020

CAUSALE

Inventario

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Codice

Descrizione

3142C

Prezzo

DOMANDA di accesso ai documenti amministrativi in triplice copia su carta chimica f.to cm 21x29,7

3142D

REGISTRO delle domande di accesso ai documenti amministrativi e dei relativi procedimenti per l’annotazione
cronologica delle domande d’accesso ricevute, registro di 44 pagine + copertina in cartoncino verniciato rosso,
cucito con punti metallici

guerrinoleardini.it

0,45

11,20

119
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Registri e stampati vari sicurezza “D. Lgs 81/2008”
Codice

Descrizione

3208d

LIBRETTO informazioni sui rischi e la sicurezza nella
scuola a cura dell’Avv. Elena Lauritano, Ing. Odoacre
Criani

4144

0,52
(IVA 4%
compresa)

14,00

REGISTRO degli infortuni da 44 pagine + copertina cucito
con punti metallici

4,60

VF.

CARTELLO vietato fumare, stampa a due colori

0,31

VF.P.

CARTELLO vietato fumare, stampa a due colori
plastificato

4340

BLOCCO da ff. 50x3 , carta chimica f.to A4 “Processo
Verbale di accertamento di illecito Amministrativo”

Descrizione

3266m/1

PROTOCOLLO della corrispondenza formato ridotto (cm 22x32)

3266c

PROTOCOLLO della corrispondenza Tipo generico, Cop. Front., Interc. (f.to cm 25x35 ‑ 20 numeri al foglio)

3266e

PROTOCOLLO come sopra con classificazione archivio f.to cm
Legatura in cartoncino flessibile

DINI

ICE G. LEAR

Formati a registro chiuso
CASA EDITR

DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR

3207d

Codice

INFORTUNI
REGISTRO degli

INFORTUNI
REGISTRO degli

INFORTUNI
REGISTRO degli

mod. 3266m/1
f.to piccolo 22x32
li INFORTUNI

INFORTUNI
REGISTRO degli

2,74

INFORTUNI
REGISTRO degli

REGISTRO deg

mod. 3266c 3266e f.to 25x35
CASA

2000

2500

3000

3500

4000

5000

€

8,90

11,00

25,60

28,00

31,30

34,00

37,00

41,00

45,00

€

9,50

12,20

28,00

31,40

35,00

39,00

42,00

47,00

52,00

LEARDINI
EDITRICE G.

DINI

CASA

INFORTUNI
REGISTRO degli

Corrispondenza d’Ufficio - Archivio
INFORTUNI
REGISTRO degli

Codice

DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR

Visualizza
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Codice

Descrizione

Prezzo

3266/g

DISTINTA della corrispondenza ordinaria presentata all’agenzia di P.T. con affrancatura da addebitarsi sul conto
di credito ordinario.
Blocco da ff. 50 x 2, in carta chimica, 1° foglio bianco perforato, 2° foglio colorato fisso

10,00

DISTINTA della corrispondenza raccomandata/assicurata presentata all’agenzia P.T. con affrancatura da
addebitare sul conto di credito ordinario.
Blocco da ff. 30 x 3, in carta chimica, 1° e 2° foglio in carta bianca perforati, 3° foglio in carta colorata fisso

10,00

Codice

Descrizione

3021c

PROTOCOLLO mod. A. Uff. per corrispondenza - ogni foglio contiene 20 nominativi, rilegati:
- per 500 numeri legato 1/2 tela rasato
- per 1000 numeri legato forte dorso tela o fustagno
- per 1500 numeri legato forte dorso tela o fustagno
- per 2000 numeri legato forte dorso tela o fustagno
- per 2500 numeri legato forte dorso tela o fustagno
- per 3000 numeri legato forte dorso tela o fustagno
- per 3500 numeri legato forte dorso tela o fustagno
- per 4000 numeri legato forte dorso tela o fustagno
- per 5000 numeri legato forte dorso tela o fustagno

3,50

1013

BOLLETTARIO come sopra in carta chimica

5,70

3267c

CARTELLE archivio in cartone f.to cm 25x35xl0 a tre legacci con dorso e angoli in tela

0,90

3268c

REGISTRO telefonate interurbane da 100 pagine, cucito

10,50

4150

REGISTRO fonogrammi comunicazioni composto da 110 fogli di 4 facciate (210 giorni) rilegato in cartone pesante
e tela, sufficiente per un intero anno scolastico; f.to chiuso cm 21x29,7 circa

45,00

1342

LIBRETTO raccomandate a mano

2632

BLOCCO fonogramma in arrivo/partenza da 50 fogli x 2 in carta chimica

7,20
10,00

Titolario d’Archivio
Titolario generale A-B-C-D
Descrizione

Prezzo

n. 4 serie di carpette in cartoncino manilla con stampate le varie classi di ogni titolo contenenti sottocarpette in
cartoncino uso mano stampate per le sottoclassi

166,00

OPUSCOLO repertorio per titolario generale titoli A, B, C, D, in ordine alfabetico e numerico, cucito

6,00

Titolario A-B-D

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Codice

Descrizione

3024c

TITOLARIO d’archivio scolastico della Direzione Didattica titoli A, B, D conforme alle istruzioni Ministeriali, della
Circ. n. 1255 Div. 4 Aprile 1978, composto di:
N. 39 cartelle in cartone manilla per le classi del Titolo A e N. 48 cartelle sottofascicoli in cartoncino uso mano per le sottoclassi.
N. 37 cartelle in cartone manilla per le classi del Titolo B e N. 57 cartelle sottofascicoli in cartoncino uso mano per le sottoclassi.
N. 26 cartelle in cartone manilla per le classi del Titolo D e N. 46 cartelle sottofascicoli in cartoncino uso mano per le sottoclassi.

43,00
43,00
37,00

REPERTORIO del Titolario (opuscolo) per l’archiviazione disposto in ordine alfabetico conforme alla circolare
Ministeriale sopracitata

6,00

Prezzo

guerrinoleardini.it

Prezzo

BOLLETTARIO ricevute, blocchi da ff. 50x2

3025c/G

Scuola Primaria

Descrizione

3107c

Codice

Registro protocollo corrispondenza
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DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR

DINI

ICE G. LEAR

UFFICIO DI SEGRETERIA

1500

ICE G. LEAR

CASA EDITR

CASA EDITR

120

1000

DINI

INFORTUNI
REGISTRO degli

3266/h

per numeri

500

LEAR
EDITRICE G.

9,90

Gestione del C/C di Credito Ordinario
per l’affrancatura della corrispondenza

Legatura rigida

per numeri

DINI

ICE G. LEAR

CASA EDITR

Visualizza
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Registro protocollo per la corrispondenza

Prezzo

REGISTRO dei controlli periodici delle misure antincendio
negli edifici scolastici

Stampati vari

CATALOGO GENERALE 2020

9,50

3025c

21,00
23,50
27,50
33,00
37,40
39,00

Titolario d’archivio per scuole secondarie
Titolo A (affari vari) e titolo C (istruzione secondaria)
Codice

Descrizione

Prezzo

Si compone di n. 2 serie di carpette in cartoncino manilla con stampate le varie classi di ogni titolo e contenenti
sottocarpette in cartoncino uso mano stampate per le sottoclassi

45,20
49,00

Prezzo

UFFICIO DI SEGRETERIA

Stampati vari

3025c/1S

OPUSCOLO repertorio per titolario A e C in ordine alfabetico e numerico cucito

guerrinoleardini.it

86,00
6,00
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Codice

Descrizione

3034 am

BLOCCO Buoni pagamento piccole spese - ff. 25 x 2 in carta chimica autocopiante

3044 am

REGISTRO partitario delle Entrate in conto competenze e dei residui attivi, sviluppato su due pagine, per 40 conti
entrate competenze - 10 conti residui attivi
- Un foglio formato cm 25x35
- Registro di ff. 27 rilegato in cartoncino

0,39
13,00

Registro partitario delle Uscite in conto competenza e dei residui passivi, sviluppato su due pagine, per 60 conti
uscite competenze - 20 conti residui passivi.
- Un foglio formato cm 25x35
- Registro di ff. 42, rilegato in cartoncino

0,39
19,00

GIORNALE di cassa dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, sviluppato su due pagine
- Un foglio formato cm 25x35
- Registro di 20 fogli, rilegato in cartoncino
- Registro di 50 fogli, rilegato in cartoncino

0,39
11,00
24,00

3045 am

3046 am

3060 am

UFFICIO DI SEGRETERIA

3047 am
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Elezioni consiglio di intersezione
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Impianto Contabile

Prezzo

Codice

Descrizione

3039/N

ELENCO dei genitori elettori del Consiglio di Intersezione - Sezione.............

0,16

3040/N

ELENCO della Assemblea di sezione e delle operazioni al seggio per l’elezione del Consiglio di Intersezione Sezione.............

0,22

3041/N

FOGLIETTO con n. 2 etichette autoadesive «Consiglio di Intersezione»

0,27

3040/L

Scheda Elettorale Genitori Consiglio di Intersezione

0,04

UR/1

PICCOLA URNA

0,62

4,00

LIBRO MASTRO completo, composto da:
- Giornale di cassa, mod. 3046 am, sviluppato su due pagine, di 21 fogli
- Registro partitario delle Entrate; mod. 3044 am, sviluppato su due pagine, di 62 ff.
- Registro partitario delle uscite, mod. 3045 am, sviluppato su due pagine, di 27 ff.
- Registro rilegato in cartoncino, di ff. 110
- Registro rilegato in cartone pesante e tela, di ff. 110

28,00
36,00

REGISTRO Versamenti in c/c (Versamenti effettuati da alunni e genitori) da ff. 1+20

12,00

Come sopra da ff. 1 + 100 legato forte

50,00

Prezzo

+ iva
€ 6,40
€ 7,55)
(anzichè

PACCO ELEZIONI PE/M

BUSTA contenente gli stampati necessari ad ogni sezione di scuola dell’infanzia per l’elezione del Consiglio di
Intersezione. È necessario un numero di buste uguale al numero di sezioni.

3048 am

REGISTRO Minute spese - da 64 pagine

7,00

3603 c

REGISTRO Contratti a tempo determinato (supplenti) - da 52 pagine

9,80

3603 c/1

REGISTRO Contratti (art. 29 c. 1 l.g) - da 64 pagine

7,50

3604 c

REGISTRO Contratti di prestazione d’opera di pagg. 44

9,80

3605 c

REGISTRO Contratti d’acquisto delle fatture di pagg. 44

7,50

3041 am

COPERTINA allegati residui attivi

0,36

3040 am

COPERTINA allegati entrate in conto competenza

0,36

3043 am

COPERTINA allegati residui passivi

0,36

3042 am

COPERTINA allegati spese in conto competenza

0,36

2725

BOLLETTARIO buoni di ordinazione delle spese da parte del Dirigente Scolastico, in carta chimica in blocchi da
ff. 50x3

15,00

2720

BOLLETTARIO buoni di ordinazione delle spese da parte del Dirigente Scolastico, in carta chimica in blocchi da
ff. 25x4

10,00

guerrinoleardini.it
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N. 3 copie
N. 2 copie
N. 1 copia
N. 70 copie
N. 1 		

3039/N
3040/N
3041/N
3040/L
UR/1

Elenco Genitori Elettori
Verbale dell’Assemblea di sezione
Foglietto con n. 2 etichette autoadesive
Schede di votazione
Piccola urna

ORGANI COLLEGIALI

Stampati vari

guerrinoleardini.it
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Codice

Descrizione

3004/D

ELENCO degli elettori del Consiglio di Interclasse e di Classe

3018 C/1
3019/C

Elezioni degli alunni
nei Consigli di classe e di istituto

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Elezioni Consiglio di interclasse e di classe

Prezzo

Descrizione

0,11

3032/T

VERBALE della assemblea degli alunni della Classe ............. Sez. .............

0,11

Verbale C. Classe

0,25

3031/T

ELENCO degli alunni della Classe ............. Sez. .............

0,11

Verbale proclamazione eletti

0,27

3030/T

3020/D

FOGLIETTO con n. 2 etichette autoadesive «Consigli di InterCLASSE O DI CLASSE»

0,27

TABELLA di scrutinio dei voti attribuiti alle liste e delle preferenze riportate da ciascun candidato nella Classe
............. Sez. .............

0,11

3021/SU

Scheda genitori C. Classe (Superiori)

0,04

3033/T

VERBALE delle operazioni di voto e di scrutinio nella Classe ........... Sez. ...........

0,11

3020/AL

Scheda alunni C. Classe (Superiori)

0,04

3008/C

VERBALE presentazione liste

0,14

3021/EL

Scheda genitori C. Interclasse (Primaria)

0,04

3013C

LISTA dei candidati da esporre

0,14

3021/ME

Scheda genitori C. Classe (Secondaria 1° grado)

0,04

3020/E

ETICHETTE autoadesive «ConsigliO DI istituto»

0,27

UR/1

PICCOLA URNA

0,62

3020/N

ETICHETTE autoadesive «ConsigliO DI CLASSE»

0,27

3020/C

BUSTA per schede C. Classe

0,25

UR/1

PICCOLA URNA

0,62

3020/AL

SCHEDA elezioni Consiglio di Classe

0,03

3025/AL

SCHEDA elezioni Consiglio d’Istituto (componente alunni) generica (cioè senza motti e candidati di lista stampati)

0,06

€ 5,15 6+,8iv4a)

(anzichè

(anzichè €

PACCO ELEZIONI PE/S

PE/A MED Consiglio di Classe (Scuola Sec. 1° Grado) con schede genitori 3021/ME
BUSTA contenente gli stampati necessari ad una classe per l’elezione del Consiglio di Interclasse o di Classe
componente genitori. È necessario un numero di buste uguale al numero di classi.
N. 4 copie
3004/D
3018C/1
N. 2 copie
3020/D
N. 1 copia
N. 50 copie 		
UR/1
N. 1 		

Prezzo

€ 3,35€ 3+,58iv)a

PE/A EL Consiglio di Interclasse (Primaria) con schede genitori 3021/EL

ORGANI COLLEGIALI

Visualizza
Fac-Simili
on-line

Codice

PACCO ELEZIONI PE/A EL - PE/A MED

Elenco Elettori
Verbale dell’Assemblea di classe
Foglietto con n. 2 etichette autoadesive
Schede genitori (mod. in base al Consiglio richiesto)
Piccola urna

BUSTA contenente gli stampati necessari ad una classe di Scuola Superiore, per le elezioni annuali della
rappresentanza degli alunni nei Consigli di Classe e di Istituto.
È necessario un numero di buste uguale al numero di sezioni.
N. 2 copie
3031/T		 Elenco Elettori
3032/T		 Verbale dell’Assemblea di classe
N. 2 copie
3020/E		 Foglietto con n. 2 etichette Consiglio d’Istituto
N. 1 copia
3020/N		 Foglietto con n. 2 etichette Consiglio di Classe
N. 1 copia
3020/AL		 Scheda Consiglio di Classe
N. 35 copie
3025/AL		 Scheda Consiglio d’Istituto
N. 35 copie
3030/T		 Tabella scrutinio
N. 2 copie
3033/T		 Verbale votazione e scrutinio
N. 1 copia
N. 2 UR/1			 Piccola urna

€ 2,85€ 3+,11)iva
(anzichè

PACCO ELEZIONI PE/B

BUSTA contenente gli stampati necessari ad una classe di Scuola Superiore, per l’elezione del solo Consiglio di
Classe componente alunni. È necessario un numero di buste uguale al numero delle classi.
N. 4 copie
N. 2 copie
N. 1 copia
N. 35 copie
N. 1 		
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3004/D
3018C/1
3020/N
3020/AL
UR/1

ORGANI COLLEGIALI

Elezioni

Elenco Elettori
Verbale dell’Assemblea di classe
Foglietto con n. 2 etichette autoadesive
Schede alunni
Piccola urna

guerrinoleardini.it
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Visualizza
Fac-Simili
on-line

Elezioni consulta provinciale degli studenti
Codice

Descrizione

3026/T

SCHEDE elettorali Consulta provinciale degli Studenti

Prezzo

BUSTE per schede Consulta provinciale degli Studenti

PACCO ELEZIONI PE/CONS.

PACCO contenente gli stampati necessari ad ogni seggio per l’elezione del solo Consiglio di Circolo o di Istituto.
Ogni pacco è calcolato per un seggio di 12 classi in cui sono presenti tutte le categorie di elettori.

0,25

N. 1 copia
N. 5 copie
N. 10 copie
N. 3 copie
N. 1 copia
N. 20 copie
N. 25 copie
N. 1 copia

+ iva
€ 4,85
€ 6,49)

Elenco Elettori con Firma
Verbale dell’Assemblea di classe
Foglietto con n. 2 etichette autoadesive
Schede Consulta
Tabella scrutinio
Verbale votazione e scrutinio
Piccola urna

ORGANI COLLEGIALI

€ 21,8€523+,32iv)a

PACCO ELEZIONI PE/D

(anzichè

PACCO contenente gli stampati necessari ad ogni scuola per l’elezione del solo Consiglio di Circolo o Istituto
(indipendentemente dal materiale fornito ai seggi e qualunque sia il loro numero.

Visualizza
Fac-Simili
on-line

N.B.

Codice

Descrizione

Prezzo

3010

REGISTRO Verbale delle riunioni della commissione elettorale di Circolo o Istituto

6,78

3037/N

CARPETTA per contenere gli elenchi degli elettori degli Organi Collegiali di durata triennale

0,27

3005/D

ELENCO degli elettori dei Consigli Scolastici di durata triennale

0,11

3017/C

VERBALE delle operazioni di spoglio dei voti per l’elezione dei Consigli Scolastici di durata triennale

5,63

3035/N

BUSTA per la tarsmissione del Verbale di spoglio dei voti

0,27

3018/C

VERBALE seggio n. 1

1,90

3008/C

VERBALE presentazione liste

0,14

3013/C

LISTA dei candidati da esporre

0,14

3036/N

TABELLA di scrutinio dei voti attribuiti alla lista e delle preferenze riportate da ciascun candidato

0,14

3020/E

FOGLIETTO con n. 2 etichette autoadesive

0,27

UR/2

URNA grande per elezioni dei Consigli Scolastici di durata triennale

4,13

3017 C/2

BUSTA per schede C. Circolo/Istituto

0,27

3017 C/bis (2244) VERBALE C. Istituto Alunni

0,25

3064/C

TABELLA scrutinio

0,14

3034/N

BLOCCO RICEVUTE

4,40

guerrinoleardini.it

Cartella seggio N.
Nomina componenti seggi
Carpetta per elenco elettori
Verbale del Seggio
Busta trasmissione
LISTA dei candidati da esporre
Tabella di scrutinio dei voti attribuiti alla lista e delle preferenze riportate da ciascun candidato
Foglietto con n. 2 etichette adesive

Nel pacco non sono inseriti gli elenchi degli elettori e le schede elettorali che dovranno essere ordinate a parte oltre al
materiale indispensabile a ciascun seggio, alle scuole statali di ogni ordine e grado occorre anche quanto segue:

N. 1 copia
N. 4 copie
N. 25 copie
N. 1 copia
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3038/N
3011/C
3037/N
3017/C
3035/N
3013/C
3036/N
3020/E

ATTENZIONE!!!

(anzichè

Elezioni del Consiglio di circolo / istituto

(anzichè

0,07

BUSTA contenente gli stampati necessari ad una classe di Scuola Superiore, per le elezioni della Consulta
Provinciale degli Studenti. È necessario un numero di buste uguale al numero delle classi.
N. 2 copie
3027/T
3017c/TER
N. 2 copie
3020/G
N. 1 copia
3026/T
N. 35 copie
3029/T
N. 2 copie
3028/T
N. 1 copia
N. 1 UR/1		

€ 18,9€020,7+3iv) a

PACCO ELEZIONI PE/C

SCHEDE elettorali come sopra intestate con il nome dell’Istituto, stampate con la data delle elezioni, l’elenco dei
candidati, il numero di lista e il motto come da circolare ministeriale con un costo fisso di € 0,07 cad. + € 55,00
per la stampa apposita dei motti per ogni scheda
3020/CP

Elezioni

CATALOGO GENERALE 2020

3010
3018/C
3008/C
3034/N

Registro verbale comm.ne elettorale
Verbale del 1° Seggio
Verbale presentazione lista
Blocco ricevute

Si consiglia l’acquisto di:

- N. 1 Pacco PE/D per ogni scuola;
- Pacchi PE/C tanti quanti sono i seggi;

ORGANI COLLEGIALI

Elezioni

guerrinoleardini.it
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Schede elettorali Consiglio di Circolo o di Istituto

Buste da ufficio gialle/bianche - senza stampa

GENERICHE

23x32

Codice

Descrizione

3025/AT

PERSONALE ATA

Buste

CATALOGO GENERALE 2020

Prezzo - GIALLE

Prezzo - BIANCHE

F.to cm 12x18 - confezione da 500 pz

8,66

8,65

0,07

F.to cm 18x24 - confezione da 500 pz

13,13

15,87

F.to cm 23x32 - confezione da 250 pz

13,20

18x24

Prezzo
cad.

3025/DO

DOCENTI

cad.

0,07

3025/GE

GENITORI

cad.

0,07

3025/AL

ALUNNI

cad.

0,07

INTESTATE

12x18

Descrizione

Buste da ufficio gialle/bianche - INTESTATE
PREZZI TOTALE per n. copie

con il nome dell’Istituto, stampate con la data delle elezioni, l’elenco dei candidati, il numero di lista e il motto come da circolare ministeriale.
Descrizione

3025/ATS

PERSONALE ATA

3025/DOS

DOCENTI

3025/GES

GENITORI

3025/ALS

ALUNNI

500

1000

2000

3000

4000

BUSTE giallo posta - 1/4 protocollo formato cm 12x18

60,00

100,00

180,00

240,00

280,00

BUSTE giallo posta - 1/2 protocollo formato cm 18x24

65,00

110,00

200,00

270,00

320,00

BUSTE giallo posta - 1/1 protocollo formato cm 23x32

90,00

160,00

300,00

420,00

520,00

PREZZI TOTALE per n. copie
Descrizione

500

1000

2000

3000

4000

BUSTE bianche - 1/4 protocollo formato cm 12x18

60,00

100,00

180,00

240,00

280,00

BUSTE bianche - 1/2 protocollo formato cm 18x24

75,00

120,00

220,00

300,00

360,00

PREZZO € 0,07 per CIASCUNA SCHEDA indipendentemente dalla quantità delle schede

BUSTE bianche - 1/1 protocollo formato cm 23x32

90,00

150,00

260,00

360,00

440,00

+ € 55,00 per la stampa apposita di motti e candidati per ogni tipo di scheda

BUSTE bianche - formato cm 11,4x16,2

60,00

100,00

180,00

240,00

280,00

Buste bianche a sacco con strip - senza stampa

Stampati per il funzionamento degli Organi Collegiali

30X40

Codice

Descrizione

Prezzo

3025e

REGISTRO triennale dei verbali delle riunioni del consiglio di Circolo o Istituto, cucito

7,20

3027e

REGISTRO dei verbali delle riunioni del Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti, cucito

7,20

3028 INTERCLASSE

REGISTRO dei verbali delle riunioni dei Consigli di Interclasse

4,30

3028 INTERSEZIONE

REGISTRO dei verbali delle riunioni dei Consigli di Intersezione

4,60

3028e

REGISTRO triennale dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva, cucito

7,20

3029c

REGISTRO dei verbali delle riunioni del Collegio dei docenti

7,20

25X35,3

23x33

19x26

Descrizione

Prezzo

F.to cm 19x26 - confezione da 100 pz

4,80

F.to cm 23x33 - confezione da 100 pz

5,09

F.to cm 25x35,3 - confezione da 100 pz

5,62

F.to cm 30x40 - confezione da 100 pz

10,12

Buste bianche a sacco con strip - INTESTATE

ORGANI COLLEGIALI

PREZZI TOTALE per n. copie
Descrizione

500

1000

2000

3000

4000

BUSTE formato cm 19x26

80,00

130,00

240,00

330,00

400,00

BUSTE formato cm 23x33

90,00

150,00

260,00

360,00

440,00

BUSTE formato cm 25x35,3

100,00

170,00

320,00

450,00

560,00

BUSTE formato cm 30x40

115,00

210,00

400,00

570,00

720,00

Buste formato americano in carta bianca da 90 gr. con strip - senza stampa
Descrizione

11x23

Prezzo

BUSTE formato 11x 23 con strip adesivo sul lembo (con o senza finestra)
confezione da 100 pz

2,91

Buste formato americano in carta bianca da 90 gr. con strip - INTESTATE
PREZZI TOTALE per n. copie

BUSTE formato 11x 23 strip adesivo sul lembo (con o senza finestra)

128

guerrinoleardini.it

guerrinoleardini.it

500

1000

2000

3000

4000

60,00

110,00

200,00

270,00

320,00

CANCELLERIA

Codice

Descrizione

129

Varie
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Gessetti per lavagna e cancellini
PREZZI TOTALE per n. copie

Descrizione

FOGLI 1/2 protocollo formato cm 22x31 e “A4”

Descrizione

500

1000

2000

3000

4000

60,00

100,00

180,00

210,00

300,00

Carta diplomatica per l’ufficio del Dirigente Scolastico
Descrizione

Prezzo

4,15

GESSETTI COLORATI nudi in scatola da 100 pezzi

6,50

GESSETTI COLORATI nudi in scatola da 10 pezzi

0,83

CANCELLINI in feltro per lavagna

0,96

CANCELLINI per lavagna in feltro pressato con impugnatura

1,15

GESSO bianco speciale morbido che non sporca le dita - scatola da 100 pezzi

3,36

CARTONCINO f.to cm 9x14 in scatole da 100 e 100 buste - 1 scatola

GESSO colorato assortito speciale morbido che non sporca le dita - scatola da 100 pezzi

5,00

CARTONCINO f.to cm 9x14 in scatole da 100 e 100 buste - 2 scatole

82,00

GESSO colorato rosso speciale morbido che non sporca le dita - scatola da 100 pezzi

5,00

CARTONCINO diplomatico f.to cm 10,5x17 in scatole da 100 e 100 buste - 1 scatola

95,00

CARTONCINO diplomatico f.to cm 10,5x17 in scatole da 100 e 100 buste - 2 scatole

126,00

CARTA diplomatica foglio doppio in scatole da 100 e 100 buste - 1 scatola

92,00

CARTA diplomatica foglio doppio in scatole da 100 e 100 buste - 2 scatole

133,00

Descrizione

Prezzo

BUSTE formato utile interno cm 15x21

0,33

BUSTE formato utile interno cm 22x26

0,51

BUSTE formato utile interno cm 27x36

0,59

BUSTE formato utile interno cm 30x44

0,70

Timbro con datario per protocollare la corrispondenza
Descrizione

26,00

Timbri automatici PSI personalizzati

Sistema di inchiostrazione Z-Style pre-assemblato
Descrizione

Prezzo

TIMBRO automatico PSI formato mm 14x44

7,30

TIMBRO automatico PSI formato mm 18x54

9,00

TIMBRO automatico PSI formato mm 22x64

11,50

Bandiere
Descrizione

Prezzo

BANDIERA ITALIA NAZIONALE in tessuto poliestere nautico
- mis. 100 x 150 cm
- mis. 150 x 225 cm
- mis. 200 x 300 cm

24,00
44,00
109,88

BANDIERA O.N.U. in tessuto poliestere nautico
- mis. 100 x 150 cm
- mis. 150 x 225 cm

42,38
74,00

ASTA in alluminio anodizzato, completa di attacchi e punta
-h2m

42,05

ATTACCO MURALE per suddetta asta in ferro
- per una sola bandiera
- per due bandiere
- per tre bandiere

45,40
54,13
67,22

Descrizione
Prezzo

CARPETTA tenace per pratiche, senza stampa, formato cm 25x35, manilla 140 gr., in pacchi da 100

6,50

CARPETTA in cartoncino manilla 260 gr., formato chiuso cm 25x35, senza stampa in pacchi da 100

10,00

CARPETTA in cartoncino manilla con falde, formato chiuso cm 25x35

0,15

RACCOGLITORE a busta. Cartella a 3 falde in cartoncino tipo presspan, dorso ricurvo cordonato resistentissimo, chiusura con
treccia elastica, formato cm 25x35

0,89

LIBRO firma a soffietto, copertina in cartone foderato uso pelle, colorato, 20 pagine in cartoncino manilla
CARTELLA in plastica trasparente standard per contenere documenti, formato cm 22x30

guerrinoleardini.it

38,00
52,95
80,00
105,90

Crocifisso da parete per aule e uffici

Cartelle
Descrizione

15,28
29,49
63,83

BANDIERA C.E.E.in tessuto poliestere nautico
- mis. 100 x 150 cm
- mis. 150 x 225 cm
- mis. 200 x 300 cm

BANDIERE REGIONI in tessuto poliestere nautico
- Tutte le regioni (tranne il Veneto) mis. 100 x 150 cm
- Regione Veneto mis. 100 x 150 cm
- Tutte le regioni (tranne il Veneto) mis. 150 x 225 cm
- Regione Veneto mis. 150 x 225 cm

Prezzo

TIMBRO con cassa metallica, ruote in gomma, piastra metallica con intestazione scuola e voci
di classificazione in gomma

CANCELLERIA

GESSETTI BIANCHI nudi in scatola da 100 pezzi

62,00

Buste imbottite a sacco con interno in plastica a bolle d’aria

130

Prezzo

14,46
0,07

Prezzo
5,34

Croce in legno con Cristo in “ZAMA” argentato

Ritratto ufficiale del Presidente della Repubblica a colori
Descrizione

Prezzo

CANCELLERIA

Fogli per lettera intestati

Varie

CATALOGO GENERALE 2020

5,60

Solo cartoncino formato cm 25x35
Lo stesso montato con cornice, con vetro, cartone sul retro, gancio da appendere, etc.

guerrinoleardini.it

18,50
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Carte geografiche
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Carte geografiche murali
Carte geografiche complete con aste in trafilato plastico, eleganti e resistenti, munite di appositi ganci che si possono regolare in larghezza
per appenderle alla parete
Descrizione

Prezzo

PL Formato 100x140 - Bifacciali: politiche da un lato e fisiche dall’altro
•
•
•
•
•
•
•
•

PL/1 ITALIA				
* PL/2 EUROPA				
* PL/3 ASIA				
* PL/4 AFRICA				
* PL/5 AMERICA Settentrionale		
* PL/6 AMERICA Meridionale		
* PL/7 OCEANIA				
* PL/8 PLANISFERO			

scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala

12,00

+ iva al 4%

1:1.100.000
1:5.150.000
1:11.200.000
1:10.000.000
1:8.000.000
1:8.000.000
1:12.000.000
1:30.000.000

REGIONALI Formato 100x140 - Bifacciali: politiche da un lato e fisiche dall’altro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RE/1 PIEMONTE e VALLE D’AOSTA
RE/2 LOMBARDIA			
RE/3 TRIVENETO			
RE/4 LIGURIA				
RE/5 EMILIA ROMAGNA		
RE/6 TOSCANA				
RE/7 MARCHE ed UMBRIA		
RE/8 LAZIO				
RE/9 CAMPANIA			
RE/10 PUGLIA e BASILICATA		
RE/11 CALABRIA			
RE/12 SICILIA				
RE/13 SARDEGNA			
RE/14 ABRUZZO e MOLISE		

scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala

1:230.000
1:230.000
1:300.000
1:230.000
1:230.000
1:230.000
1:200.000
1:200.000
1:200.000
1:280.000
1:230.000
1:280.000
1:280.000
1:230.000

* Le carte della SERIE PL
contrassegnate da asterisco (*)
sono disponibili anche in lingua
FRANCESE ed ARABA

Speciale

Carte in lingua
Descrizione

Prezzo

Formato 100x140 - Bifacciali: politiche da un lato e fisiche dall’altro
•
•
•
•
•

PL/30
PL/60
PL/20
PL/40
PL/50

GRAN BRETAGNA
UNGHERIA		
FRANCIA			
GERMANIA		
SPAGNA			

scala
scala
scala
scala
scala

1:1.280.000
1:500.000
1:1.000.000
1:800.000
1:1.100.000

12,00

+ iva al 4%

12,00

+ iva al 4%

Tutte le carte di nostra produzione
sono anche realizzabili con stampa
digitale in grandi formati e con
una plastificazione adatta
per la scrittura con speciali penne
a feltro facilmente cancellabile.
Si possono fornire montate con aste
o applicate su pannello magnetico
o su sughero naturale per puntine.

ST Carte Storiche
Descrizione

Prezzo
19,50 + iva al 4%

CANCELLERIA

Formato 100x140 - Bifacciali: due rappresentazioni per carta

132

ST/5 EUROPA - scala 1:5.000.000
• dopo il Congresso di Vienna (1815)
• prima della Iª Guerra Mondiale

ST/10 EUROPA - scala 1:5.000.000
• tra le due guerre mondiali
• dopo la IIª Guerra Mondiale

ST/15 ITALIA - scala 1:1.150.000
• dopo il Congresso di Vienna (1815)
• durante il Risorgimento (processo d’unificazione)

ST/20 ITALIA - scala 1:1.150.000
• tra le due guerre mondiali
• dopo la IIª Guerra Mondiale

Lavagne
Siamo in grado di fornire qualunque tipo di lavagna: sintetica verde o bianca, ardesia sintetica o naturale, magnetica verde o bianca, grigio
ardesia, a fogli mobili, girevole (doppia superficie), a scorrimento orizzontale, a libro, a saliscendi; nei vari formati possibili con cavalletto o
a muro ecc. Inoltre abbiamo disponibilità di: schermi per proiezioni, bacheche, pannello in panno verde, bleu o sughero, pannello magnetico
verde o grigio; nei vari formati possibili. Saremo ben lieti di rispondere ad eventuali Vs. richieste di preventivo.

guerrinoleardini.it

Come
ordinare:
Tramite NS. AGENTE
(solo per zone coperte)

Fax 0722 74339

Tel. 0722 74780 - 74231

Casa Editrice Guerrino Leardini
Zona Art.le Prato 1/R
61023 Macerata Feltria (PU)

www.guerrinoleardini.it
magazzino@guerrinoleardini.it

I prezzi esposti sono I.V.A. esclusa se non diversamente specificato.
L’ordine minimo, per non avere maggiorazione delle spese di trasporto, è di A 80,00 + I.V.A. 22%
I prezzi esposti nel presente catalogo non sono impegnativi.
La ns. ditta si riserva la facoltà di mutarli in qualsiasi momento qualora mutassero i costi e le materie prime.

RICHIEDETECI PREVENTIVI PER OGNI
VOSTRA ESIGENZA DI STAMPA PERSONALIZZATA
COME LIBRI, GIORNALINI SCOLASTICI E TANTO ALTRO...

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

