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DIARIO MODELLO
336 PAGINE INTERNE
FORMATO 14,8 x 21 cm

Il Diario “Viva la Scuola”
abbina in un’unica soluzione
diario, libretto scolastico
per giustificazione assenze
e norme sulla sicurezza.
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336 PAGINE INTERNE
FORMATO 14,8 x 21 cm
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DIARIO MODELLO
176 PAGINE INTERNE
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DIARIO MODELLO
336 PAGINE INTERNE
FORMATO 13 x 18 cm
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DIARIO MODELLO
384 PAGINE INTERNE
FORMATO 12 x 16 cm

X

FSC® C121588

Acquistando i nostri diari,
realizzati in carta certificata FSC®
e carta riciclata, contribuisci
a salvaguardare le foreste del mondo.
Questo catalogo è composto di materiale certificato FSC®
e di altro materiale controllato.

DIARIO MODELLO
368 PAGINE INTERNE
FORMATO 14,8 x 21 cm

C

guerrinoleardini.it
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Perchè scegliere il nostro
diario personalizzato...

Opzioni di copertina
Prodotti certificati FSC®
disponibili su richiesta

Tutti gli alunni avranno un diario uguale,
che potrà contenere i loro disegni o altre personalizzazioni.

Ogni diario avrà una copertina personalizzabile
stampata in quadricromia con plastificazione lucida.

TIPI DI COPERTINE (disponibili su ogni modello, da scegliere in base alle vostre esigenze):

Acquistando il diario dalla nostra Casa Editrice le famiglie possono avere un grosso
risparmio
di spesa perchè siamo produttori diretti, senza intermediari.
La Scuola può migliorare la propria immagine ed utilizzare il diario
anche per pubblicizzare il lavoro svolto a scuola
(inserendo ad esempio il PTOF o il Patto di corresponsabilità).
La Scuola risparmia sul costo d’acquisto del libretto assenze
e può evitare molte fotocopie o spese di pubblicità (es. POF, regolamento d’Istituto, ecc.).
Con l’inserimento di spazi pubblicitari si possono coprire interamente i costi della stampa.

CHE COS'È EasyReading®

Copertina flessibile:

Copertina cartonata olandese:

carta patinata da 300 gr.

garzatura del dorso,
canaletto di rilegatura,
capitello, risguardia da 140 gr.,
carta patinata da 300 gr.

Copertina cartonata classica:

Copertina cartonata Soft Air:

garzatura del dorso,
canaletto di rilegatura,
capitello, risguardia da 140 gr.,
cartone da 2,5 mm, plancia da 135 gr;

garzatura del dorso,
canaletto di rilegatura,
capitello, risguardia da 140 gr.,
cartone da 2,5 mm + spugna , plancia da 135 gr;

Il nostro diario è st
ampato
utilizzando il font
EasyReading®

Font ad alta leggibilità.
Eccellente per i dislessici*, ottimo per tutti.
*(Disturbo Specifico dell'Apprendimento - DSA).

Il carattere EasyReading® risponde a quanto previsto dalla Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010
(G.U. N. 244 del 18 Ottobre 2010): “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico” (art. 5 misure educative e didattiche di supporto - comma 2b) introduzione di strumenti compensativi,
compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche.
EasyReading® è a livello internazionale l’unico carattere certificato da ricerche – autonome e indipendenti – come
valido strumento compensativo per i lettori con dislessia e nel contempo carattere facilitante per tutti. Le ricerche,
realizzate dal Centro Risorse di Prato, sono state pubblicate sulla rivista scientifica "Dislessia" (n. 3/2013).
Leggi ricerca scientifica: http://www.easyreading.it/le-ricerche-scientifiche/
EasyReading® ha inoltre ricevuto dall’AID (Associazione Italiana Dislessia), parere positivo per le sue speciﬁche
caratteristiche grafiche utili ad agevolare la lettura per chi presenta problematiche di Dislessia.
Per illustrare la filosofia di progettazione del carattere, ispirata al Design for All, abbiamo realizzato un video che
potete trovare al link: https://www.youtube.com/watch?v=njWAxeGeB6E

OPZIONI AGGIUNTIVE
NASTRINO
SEGNA PAGINA
Opzione applicabile
a tutte le COPERTINE
CARTONATE

4

ELASTICO
Opzione applicabile
solo con la copertina
CARTONATA CLASSICA
e SOFT AIR
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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:
•

Il Diario mod. L si compone di:

COPERTINA PERSONALIZZABILE stampata in quadricromia e plastificata lucida.

•

Tipi di rilegatura: Flessibile standard - Cartonata olandese - Cartonata classica

•

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

•

−

COPERTINA PERSONALIZZABILE stampata in quadricromia e plastificata lucida.
Tipi di rilegatura: Flessibile standard - Cartonata olandese - Cartonata classica

•

* 48 pagine per Blocco assenze e permessi composto da:
4 Pagine appunti /note;
33 Giustificazioni assenze

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 (2 pagine);
Pagine appunti vacanze Pasqua (2 pagine);
Pagine appunti vacanze estive (2 pagine);

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

* è possibile escludere il blocco assenze e permessi.

Rilegatura filo refe.

•

−

* 48 pagine per Blocco assenze e permessi composto da:
4 Pagine appunti /note;
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).

* è possibile escludere il blocco assenze e permessi.

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

OPZIONI AGGIUNTIVE:

OPZIONI AGGIUNTIVE:

•

•

CARTA RICICLATA

CARTA RICICLATA

NASTRINO SEGNA PAGINA
Opzione applicabile
a tutte le COPERTINE CARTONATE

•

NASTRINO SEGNA PAGINA
Opzione applicabile
a tutte le COPERTINE CARTONATE

ELASTICO

•

Opzione applicabile solo con
la copertina CARTONATA CLASSICA
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Te

Uso comnas 2022
d el l a tec a pevo l e
no log ia

ELASTICO
Opzione applicabile solo con
la copertina CARTONATA CLASSICA

Formato chiuso
14,8x21 cm

Formato chiuso
14,8x21 cm

Pagine agenda giornialiera
con calendario mensile
ad ogni inizio mese.

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. M
DIARIO SCOLASTICO PERSONALE DELL’ALUNNO

L’ Agenda diario mod. M si compone di:
•

DIARIO SCOLASTICO Mod. T

Te

Uso comnas 2022
d el l a tec a pevo l e
no log ia

COPERTINA PERSONALIZZABILE stampata in quadricromia e plastificata lucida.

DIARIO SCOLASTICO PERSONALE DELL’ALUNNO

Il Diario mod. T si compone di:
•

Tipi di rilegatura: Flessibile standard - Cartonata olandese

•
−
−

144 pagine per agenda settimanale:
Pagine settimanali agenda

(dal 1 Settembre al 30 Giugno),
due pagine affiancate per ogni settimana;

Pagine appunti vacanze;
Pagine appunti/note a fine mese.

•

Tipi di rilegatura: Flessibile standard - Cartonata olandese - Cartonata classica

176 pagine interne stampate in quadricromia così suddivise:
16 pagine personalizzabili;

COPERTINA PERSONALIZZABILE stampata in quadricromia e plastificata lucida.

•

− * 16 pagine per Blocco assenze e permessi composto da:
32 Giustificazioni assenze

(8 per pagina numerate e perforate);

24 Permessi entrata/uscita fuori orario
(8 per pagina numerate e perforate);

336 pagine interne stampate in quadricromia così suddivise:
−

32 pagine personalizzabili;

−

256 pagine per agenda giornaliera:

(1 pagina con 8 autorizzazioni perforate).

* è possibile escludere il blocco assenze e permessi.

Rilegatura filo refe.
Diario stampato
interamente su

•

* 48 pagine per Blocco assenze e permessi composto da:
4 Pagine appunti /note;

Pagina calendario mensile (1 pagina per mese);
Pagine giornaliere diario

33 Giustificazioni assenze

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

09 Autorizzazioni alle gite d’istruzione

(dal 1 Settembre al 30 Giugno);

08 Autorizzazioni alle gite d’istruzione

−

(3 per pagina numerate e perforate);

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

* è possibile escludere il blocco assenze e permessi.

Rilegatura filo refe.

CARTA RICICLATA

Diario stampato
interamente su

CARTA RICICLATA

Il testo è realizzato
con il carattere

Il testo è realizzato
con il carattere

OPZIONI AGGIUNTIVE:
•

NASTRINO SEGNA PAGINA
Opzione applicabile
a tutte le COPERTINE CARTONATE

•

OPZIONE
AGGIUNTIVA:
NASTRINO
SEGNA PAGINA
Opzione applicabile
con COPERTINA
CARTONATA

ELASTICO
Opzione applicabile solo con
la copertina CARTONATA CLASSICA

Formato chiuso
13x18 cm

Formato chiuso
21x29,7cm
Pagine agenda giornialiera
con calendario mensile
ad ogni inizio mese.
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

DIARIO SCOLASTICO Mod. C ATTOLICO

DIARIO SCOLASTICO PERSONALE DELL’ALUNNO

Il Diario mod. C si compone di:

Il Diario mod. X si compone di:
•

DIARIO SCOLASTICO PERSONALE DELL’ALUNNO

COPERTINA PERSONALIZZABILE stampata in quadricromia e plastificata lucida.

•

Tipi di rilegatura: Flessibile standard - Cartonata olandese - Cartonata classica

•

384 pagine interne stampate in quadricromia così suddivise:
32 pagine personalizzabili;

−

288 pagine per agenda giornaliera:

32 Giustificazioni assenze

Pagina calendario mensile (1 pagina per mese);
Pagine giornaliere diario 12 mesi

24 Permessi entrata/uscita fuori orario

(2 giorni festivi per pagina);

Pagine appunti/note (4 pagine);

−

Tipi di rilegatura: Flessibile standard - Cartonata olandese - Cartonata classica

•

−

* 64 pagine per Blocco assenze e permessi composto da:
(2 per pagina numerate e perforate);
(2 per pagina numerate e perforate);
(2 per pagina perforate).

Rilegatura filo refe.

368 pagine interne stampate in quadricromia così suddivise:
−

32 pagine personalizzabili;

−

288 pagine per agenda giornaliera:

•

−

* 48 pagine per Blocco assenze e permessi composto da:
4 Pagine appunti /note;

Pagina calendario mensile (1 pagina per mese);
Pagine giornaliere diario

33 Giustificazioni assenze

Pagine appunti vacanze Natale (4 pagine);
Pagine appunti vacanze Pasqua (2 pagine);
Pagine appunti vacanze estive (9 pagine);

09 Autorizzazioni alle gite d’istruzione

(dal 1 Settembre al 11 Giugno);

08 Autorizzazioni alle gite d’istruzione
* è possibile escludere il blocco assenze e permessi.

•

COPERTINA PERSONALIZZABILE stampata in quadricromia e plastificata lucida.

(3 per pagina numerate e perforate);

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

* è possibile escludere il blocco assenze e permessi.

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

OPZIONI AGGIUNTIVE:

OPZIONI AGGIUNTIVE:

•

•

CARTA RICICLATA

CARTA RICICLATA

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
12x16 cm

Pagine agenda giornialiera
con calendario mensile
ad ogni inizio mese.
Ogni mese è
i un diverso colore*
con la griglia
grigia invariata.
* I colori non sono modificabili.
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NASTRINO SEGNA PAGINA
ELASTICO
Opzione applicabile solo con
la copertina CARTONATA CLASSICA

Formato chiuso
14,8x21 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.
* I colori non sono modificabili.
11

BLOCCO ASSENZE E PERMESSI
per i Modelli

S- L- C -T

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

33 giustificazioni assenze

(3 per pagina numerate e perforate)

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

COME REALIZZARE IL VOSTRO diario PERSONALIZZATO?
LE PRIME 32 PAGINE
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 Triennale 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.

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

16 pagine sicurezza

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

(pagine opzionali da aggiungere su richiesta)

DOMANDE FREQUENTI:

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

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

responsabilità

ESEMPIO:
N.B. Questo elenco è solo un esempio,
le prime 32 pagine possono essere
personalizzate a vostro piacimento.

• 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:
diari@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).

X

per il Modello
Il blocco assenze e permessi
è composto da 64 pagine che comprendono:
32 giustificazioni assenze

32 giustificazioni assenze

24 permessi entrata/uscita fuori orario

24 permessi entrata/uscita fuori orario

08 autorizzazioni gite d’istruzione

08 autorizzazioni gite d’istruzione

(2 per pagina numerate e perforate)
(2 per pagina numerate e perforate)
(2 per pagina perforate)

12

M

per il Modello
Il blocco assenze e permessi
è composto da 16 pagine che comprendono:

• 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).

(8 per pagina numerate e perforate)
(8 per pagina numerate e perforate)

Invio materiali per la personalizzazione del diario:

diari@guerrinoleardini.it

(1 pagina con 8 autorizzazioni perforate)
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ESEMPI NOSTRE PROPOSTE
VI PROPONIAMO ALCUNI ESEMPI UTILI DI GRAFICA PER AIUTARVI
NELLA PERSONALIZZAZIONE DELLE VOSTRE PRIME PAGINE.

2

Esempi di FRONTESPIZI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Le prime pagine personalizzate 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.

Esempi di COPERTINE
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VISITA SUL NOSTRO SITO TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE

http://www.tipografiaguerrinoleardini.it/diario-scolastico/
14

15

Esempi di CALENDARIO 2022/2023
1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

VISITA SUL NOSTRO SITO TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE

http://www.tipografiaguerrinoleardini.it/diario-scolastico/
16

Esempi di ORARIO PROVVISORIO / DEFINITIVO

VISITA SUL NOSTRO SITO TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE

http://www.tipografiaguerrinoleardini.it/diario-scolastico/
17

Esempi di PAGINE CONTATTI / ORARI
1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

VISITA SUL NOSTRO SITO TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE

http://www.tipografiaguerrinoleardini.it/diario-scolastico/
18

Esempi di PAGINE INSEGNANTI

VISITA SUL NOSTRO SITO TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE

http://www.tipografiaguerrinoleardini.it/diario-scolastico/
19

Esempi di PAGINE MATERIALE

Esempi di PAGINE COMPAGNI

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

VISITA SUL NOSTRO SITO TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE

http://www.tipografiaguerrinoleardini.it/diario-scolastico/
20

VISITA SUL NOSTRO SITO TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE

http://www.tipografiaguerrinoleardini.it/diario-scolastico/
21

Esempi di PAGINE VOTI

Esempi di PAGINE COMUNICAZIONI

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

VISITA SUL NOSTRO SITO TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE

http://www.tipografiaguerrinoleardini.it/diario-scolastico/
22

VISITA SUL NOSTRO SITO TUTTE LE NOSTRE PROPOSTE

http://www.tipografiaguerrinoleardini.it/diario-scolastico/
23

Esempi di PAGINE CALENDARIO SCOLASTICO
1

2

3

4

LIBRETTI
GIUSTIFICAZIONE
ASSENZE ALUNNI
5

6

7

8

9

10

11

12

Ta nti m o d e l l i
d is p o n i b i l i

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

E-mail: magazzino@guerrinoleardini.it - Sito web: www.guerrinoleardini.it
24
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modello 3105 D

LIBRETTO
DELLE ASSENZE

Mod. 3105 D

ISTITUZIONE SCOLASTICA “DENOMINAZIONE”

AVVERTENZE PER I GENITORI

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

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;

LIBRETTO DEGLI ORARI E DELLE ASSENZE

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.

dell’alunno

Classe
ANNO SCOLASTICO

Sez.
FIRME RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA

Firma del padre

(o dell’alunno se maggiorenne)

Firma della madre
Cat. IX - N. 3105 d
(197)

Firma del tutore

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

1 Copertina del libretto degli orari e delle assenze

ORARIO
1ª Lezione

G I O R N I

ora:

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

2ª Lezione
ora:

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

PROVVISORIO
3ª Lezione
ora:

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

4ª Lezione
ora:

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

SPOSTA IN
VERTICALE
DI 120

5ª Lezione
ora:

Lunedì . . .

2 Seconda di copertina - avvertenze

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

ora:

Mercoledì . .

Giovedì . . .

Giovedì . . .

Venerdì . . .

Venerdì . . .

Sabato . . .

Sabato . . .

1

3 L’inizio del libretto, pagina orario settimanale
provvisorio

1ª Lezione

G I O R N I

ora:

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

ORARIO
2ª Lezione
ora:

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

ora:

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

4ª Lezione
ora:

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

ORARIO
5ª Lezione
ora:

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

6ª Lezione
ora:

3105D/COL

* LIBRETTO degli orari e delle assenze con venti giustificazioni perforate, con orario provvisorio
e definitivo, otto richieste di permesso d’entrata o d’uscita fuori orario, corrispondenza degli
insegnanti con le famiglie ecc. composto di 64 pagine, cucito con copertina in cartoncino manilla,
f.to chiuso 11,7x16,5 cm
LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori

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

4ª Lezione
ora:

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

5ª Lezione
ora:

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

6ª Lezione
ora:

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

4 Pagina orario settimanale definitivo
G I O R N I

Martedì . . .

Mercoledì . .

Mercoledì . .

SPOSTA IN
VERTICALE
DI 120

.ORARIO DEI PROFESSORI PER IL RICEVIMENTO DEI PARENTI

Venerdì . . .

2.
»
Sabato . . .

»

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

»

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

»

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

Sabato . . .

3.

»

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

»

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

»

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

1

6.

»

»

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

»

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

»

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

7.

»

»

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

»

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

»

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

8.

»

»

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

»

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

»

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

9.

»

»

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

»

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

»

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

10.

»

»

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

»

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

»

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

11.

»

»

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

»

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

»

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

3

5 Pagina orario dei professori per il ricevimento

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

Giovedì . . Cambiamenti
.

1.
L’insegnante
Venerdì
. . . di ....................................................................................................................... riceve il ............................................................. alle ore ....................

» .......................................................................................................................
»
.............................................................
»
....................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

1ª Lezione
ora:

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.
»
» .......................................................................................................................
»
.............................................................
»
....................

3105D

ora:

2

Martedì . . .

»

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

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

PROVVISORIO
3ª Lezione

ora:

DEFINITIVO
3ª Lezione

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

Lunedì . . .

4.
»
Osservazioni:

Descrizione

Osservazioni:

Lunedì . . .

Giovedì . .

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

2ª Lezione

Lunedì . . .
Martedì . . .

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

1ª Lezione
ora:

Mercoledì . .

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

Formato chiuso
11,7x16,5 cm

G I O R N I

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

Martedì . . .

Osservazioni:

Libretto dimensione reale

ORARIO

6ª Lezione

Osservazioni:

2ª Lezione
ora:

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

DEFINITIVO
3ª Lezione

ora:

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

4ª Lezione
ora:

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

5ª Lezione
ora:

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

6ª Lezione
ora:

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

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

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

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

2

4

6 Pagina per comunicazioni cambiamento

dei parenti

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

ORARIO DEI PROFESSORI PER IL RICEVIMENTO DEI PARENTI

(Comunicati da dettare per le famiglie)

1. L’insegnante di ....................................................................................................................... riceve il ............................................................. alle ore ....................

26

2.

»

»

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

»

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

»

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

3.

»

»

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

»

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

»

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

27

modello 3105 D

Comunicazioni Scuola Famiglia

Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario

Alunno ............................................................................... cl. ............ sez. ............

1)

Richiesta(siadifatta
permesso
d’entrata o d’uscita fuori orario
solo in caso di assoluta necessità)

(Rilasciato solo per gravi ragioni di necessità)

(n.

(n.

L’alunn..... ...........................................................................

1)

Il sottoscritto prega il Sig. Dirigente Scolastico della Scuola

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

di voler

della classe ........... sez. ........... è autorizzat......

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

ad entrare alla Scuola alle ore

accordare a...... propri....... figli......., alunn....... della classe ........... sez. ............

uscire dalla

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

LIBRETTO
DELLE ASSENZE

Mod. 3105 D/S

entrare alla

di uscire dalla Scuola alle ore .................. del giorno ..............................................
perchè (1) ......................................................................................................................................

del giorno .......................................................................
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
................................................................................

Firma del genitore ......................................................................................
(o di chi ne fa le veci)

Visto: Il Professore

5

7 4 Pagine per le comunicazioni della scuola
alla famiglia

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

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

(1) Specificare chiaramente i motivi della richiesta.

9

8 8 permessi d’entrata o uscita fuori orario
a pagine numerate e Alunno
perforate

Comunicazioni Scuola Famiglia

Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario

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

(Rilasciato solo per gravi ragioni di necessità)

(n.

cl. ............ sez. ............

Richiesta di permesso d’entrata o d’uscita fuori orario

1)

(sia fatta solo in caso di assoluta necessità)

(n.

L’alunn..... ...........................................................................

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

ad entrare alla Scuola alle ore

accordare a...... propri....... figli......., alunn....... della classe ........... sez. ............

uscire dalla

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

entrare alla

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

comePERMESSO
da richiesta del genitore.
PERMANENTE

Giustificazione N. 1

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

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

L’alunn

Sig. Dirigente Scolastico,
dichiaro che l’alunn....... ...........................................................................................
della classe

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

sez.

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

è stat......... assente dalle

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

lezioni ne.......... giorn....... ................................................................................. per

Data

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

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

5

di uscire dalla Scuola alle ore .................. del giorno ..............................................
perchè (1) ......................................................................................................................................

DI ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO

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

della classe

sez.

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

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

è autorizzat
ad l entrare nella Scuola
Data
...............................................................

esimendo
la Scuolaalle
da ore
ogni responsabilitàdal
per eventuali incidenti che
l uscire
dalla Scuola

IL DIRIGENTEmotivo
SCOLASTICO

al
Data

è riammesso.
...........................................................................................................................................

di voler

della classe ........... sez. ........... è autorizzat......

del giorno .......................................................................

Matrice della giustificazione N. 1

1)

Il sottoscritto prega il Sig. Dirigente Scolastico della Scuola

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

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

Visto: Il Professore

possono capitare a........ propri........ figli........ fuori dall’edificio scolastico.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Data ..................................................................
Firma del genitore ......................................................................................
(o di chi ne fa le veci)

L’alunn

della classe

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

è autorizzat

ad

sez.

(1) Specificare chiaramente i motivi della richiesta.

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore

9

dal

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

al

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

motivo

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

Data

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.
Data

Visto: Il Professore

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

L’alunn

Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

è autorizzat

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

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

al

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

25

9 20 giustificazioni perforate, pagine numerate
L’alunn...... assente ne...... giorn...... ..................................
..................................................................................................

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore
motivo

.

sez.
dal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data

10 Terza pagina di copertina con 3 permessi

permanenti di entrata e uscita fuori orario

Giustificazione N. 1

Matrice della giustificazione N. 1

della classe
ad

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

Sig. Dirigente Scolastico,
dichiaro che l’alunn....... ...........................................................................................
della classe

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

sez.

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

Libretto dimensione reale

è stat......... assente dalle

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

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

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

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

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

Formato chiuso
11,7x16,5 cm

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

25

Descrizione

3105D/S

3105D/S - COL

28

*LIBRETTO in tutto identico al mod. 3105D con in più inserto colorato di n. 24 pagine sulle
norme per la tutela della sicurezza dei lavoratori e degli studenti nella scuola, f.to chiuso
11,7x16,5 cm.
LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori

29

modello 3105 D/S

modello 3105 D/S

ISTITUZIONE SCOLASTICA “DENOMINAZIONE”

AVVERTENZE PER I GENITORI

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

Richiesta(siadifatta
permesso
d’entrata o d’uscita fuori orario
solo in caso di assoluta necessità)

(n.

(n.

L’alunn..... ...........................................................................

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;

CON NORME SULLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Alunno ............................................................................... cl. ............ sez. ............

1)

(Rilasciato solo per gravi ragioni di necessità)

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

LIBRETTO DEGLI ORARI E DELLE ASSENZE

Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario

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

di voler

della classe ........... sez. ........... è autorizzat......

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

ad entrare alla Scuola alle ore

accordare a...... propri....... figli......., alunn....... della classe ........... sez. ............

uscire dalla

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

entrare alla

del giorno .......................................................................

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

1)

Il sottoscritto prega il Sig. Dirigente Scolastico della Scuola

come da richiesta del genitore.

di uscire dalla Scuola alle ore .................. del giorno ..............................................
perchè (1) ......................................................................................................................................

Giustificazione N. 1

Matrice della giustificazione N. 1
L’alunn...... assente ne...... giorn...... ................................

(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.
...........................................................................................................................................

Data

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

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

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

dell’alunno

Classe

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

Sez.
FIRME RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA

ANNO SCOLASTICO

-

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

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

Data

esimendo la Scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che

Firma del padre

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

Data
................................................................................

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

Visto: Il Professore

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

1 Copertina del libretto degli orari e delle assenze

(1) Specificare chiaramente i motivi della richiesta.

(Rilasciato solo per gravi ragioni di necessità)

(n.

1)

Richiesta di permesso d’entrata o d’uscita fuori orario
(sia fatta solo in caso di assoluta necessità)

(n.

1)

Il sottoscritto prega il Sig. Dirigente Scolastico della Scuola

ad entrare alla Scuola alle ore

accordare a...... propri....... figli......., alunn....... della classe ........... sez. ............

uscire dalla

del giorno .......................................................................
come da richiesta del genitore.

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

di voler

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

entrare alla

di uscire dalla Scuola alle ore .................. del giorno ..............................................
perchè (1) ......................................................................................................................................

Giustificazione N. 1

Matrice della giustificazione N. 1

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

della classe ........... sez. ........... è autorizzat......
........................

25

8 20 giustificazioni perforate, pagine numerate

Alunno ............................................................................... cl. ............ sez. ............

L’alunn..... ...........................................................................
..................................................................................................

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
................................................................

9

a pagine numerate e perforate

Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario

(o di chi ne fa le veci)

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

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

7 8 permessi d’entrata o uscita fuori orario

2 Seconda di copertina - avvertenze

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

Firma del genitore

Firma del genitore ......................................................................................

Firma del tutore

Cat. IX - N. 3105 D/S
Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (PS) – 1308 –

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.
Data

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

(o di chi ne fa le veci)

Visto: Il Professore

(197)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

possono capitare a........ propri........ figli........ fuori dall’edificio scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(o dell’alunno se maggiorenne)

Firma della madre

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

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

(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.
...........................................................................................................................................

Data

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

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

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

ORARIO
G I O R N I

1ª Lezione
ora:

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

2ª Lezione
ora:

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

ORARIO DEI PROFESSORI PER IL RICEVIMENTO DEI PARENTI

PROVVISORIO
3ª Lezione
ora:

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

4ª Lezione
ora:

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

5ª Lezione
ora:

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

6ª Lezione
ora:

1. L’insegnante di ....................................................................................................................... riceve il ............................................................. alle ore ....................

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

2.

»

»

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

»

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

»

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

3.

»

»

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

»

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

»

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

4.

»

»

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

»

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

»

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

5.

»

»

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

»

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

»

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

6.

»

»

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

»

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

»

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

7.

»

»

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

»

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

»

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

8.

»

»

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

»

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

»

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

9.

»

»

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

»

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

»

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

10.

»

»

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

»

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

»

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

11.

»

»

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

»

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

»

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

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

Osservazioni:

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

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

O Rche
ARIO
P R O V V I delle
S O R I Olezioni
sia provvisorio
definitivo

G I O R N I

1ª Lezione
ora:

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

2ª Lezione
ora:

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

3ª Lezione
ora:

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

4ª Lezione
ora:

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

5ª Lezione
ora:

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

6ª Lezione
ora:

4 Pagina dove appuntare l’orario dei professori

OSTA IN
RTICALE
120

Giovedì . . .

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

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

2.

»

»

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

»

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

»

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

3.

»

»

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

»

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

»

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

4.

»

»

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

»

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

»

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

5.

»

»

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

»

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

»

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

6.

»

»

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

»

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

»

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

7.

»

»

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

»

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

»

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

8.

»

»

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

»

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

»

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

9.

»

»

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

»

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

»

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

10.

»

»

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

»

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

»

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

11.

»

»

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

»

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

»

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

Comunicazioni Scuola Famiglia

Venerdì . . .
Sabato . . .

Osservazioni:

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

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

3

1

Data

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LA TUTELA DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
esimendo la Scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che

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

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

possono capitare a........ propri........ figli........ fuori dall’edificio scolastico.
INTRODUZIONEIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Le disposizioni contenute nel testo unico sulla sicurezza n. 81/2008
- D.Lgs.
106/2009, costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
..................................................................
Data
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
Firma del genitore ......................................................................................
attività, pubblici
e privati, ed a tutte le tipologie di rischio (art. 3).
(o di chi ne fa le veci)
Visto: Il Professore

DEFINIZIONI
Ai
fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (1)
si intende
per: chiaramente i motivi della richiesta.
................................................................................
Specificare
9
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

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

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.

Timbro della scuola

Data
Visto: Il Professore
.............................................................
Il sottoscritto

nat

a

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

RICEVUTA
Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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

in qualità di:
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 personale docente e non docente
 alunno della classe
 genitore dell’alunno
della classe

dichiara di aver ricevuto l’opuscolo “La sicurezza”, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
Data
Firma

I

CAPITOLO I

LA TUTELA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

10 Una ricevuta nell’ultima pagina dell’interno
di color verde, perforata

Timbro della scuola

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).

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

RICEVUTA
Il sottoscritto
nat

a

in qualità di:

 personale docente e non docente
 alunno della classe
 genitore dell’alunno
della classe
dichiara di aver ricevuto l’opuscolo “La sicurezza”, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
Data
Firma

I

5

4

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

30

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

nella scuola

Lunedì . . .

Mercoledì . .

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

9 22 pagine di colore verde con norme sulla sicurezza

DEI PROFESSORI
IL RICEVIMENTO DEI PARENTI
per ilORARIO
ricevimento
deiPER
parenti

1. L’insegnante di ....................................................................................................................... riceve il ............................................................. alle ore ....................

Martedì . . .

..................................................................................................................................................................
CAPITOLO
I

3

1

3 Le prime 2 pagine dell’interno, l’orario settimanale

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

6 4 Pagine per le comunicazioni della scuola
alla famiglia

Comunicazioni Scuola Famiglia

31

modello 3105 E

LIBRETTO
DELLE ASSENZE

Mod. 3105 E

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

Anno Scolastico 20

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;

- 20

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 PERSONALE
DELLE ASSENZE

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

FIRME RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA

dell’alunno

Firma del padre

Classe

(o dell’alunno se maggiorenne)

Sezione

Firma della madre
Firma del tutore

(207)

- Cat. IX N. 3105 E - 1309

1 Copertina del libretto personale delle assenze

Matrice della giustificazione
L’alunn...... assente ne...... giorn......

N.

1

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

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

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

Giustificazione N.

2 Seconda di copertina - avvertenze

1

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

Matrice della giustificazione N. 20

Sig. Dirigente Scolastico,
dichiaro che l’alunn.......
della classe

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

lezioni ne.......... giorn.......

sez.

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

è stat......... assente dalle

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

per

è riammesso.
..............................................................................................................................................

Data

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

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

Sig. Dirigente Scolastico,

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

dichiaro che l’alunn....... ..............................................................................................

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

IL

Giustificazione N. 20

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

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

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

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

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

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

della classe

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

sez.

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

è stat......... assente dalle

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

Data
Matrice della giustificazione
L’alunn...... assente ne...... giorn......

N.

1

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

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

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

Giustificazione N.

QUESTA ASSENZA VA
GIUSTIFICATA
DAL GENITORE
..............................................................................................................................................

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

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

1

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

Sig. Dirigente Scolastico,
dichiaro che l’alunn.......
della classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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

lezioni ne.......... giorn.......

sez.

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

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

è stat......... assente dalle

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

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

per

è riammesso.

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.

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

Data

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

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

Data

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

IL

DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto: Il Professore

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

Data
Visto: Il Professore

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

Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.
.........................................................................................

Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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

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

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

3 N° 20 giustificazioni perforate a madre e figlia

Libretto dimensione reale

4 L’interno del libretto delle assenze con 20 giustificazioni
Matrice
della giustificazione
N. 20 in
perforate
con nota

Giustifi
cazione n°
rosso sulle
assenze
N. 5/10/15/20
20
(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

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

Sig. Dirigente Scolastico,

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

dichiaro che l’alunn....... ..............................................................................................

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

della classe

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

sez.

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

è stat......... assente dalle

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

PERMESSO PERMANENTE DI ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO

Data

QUESTA ASSENZA VA
GIUSTIFICATA DAL GENITORE

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

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

OR AR IO R IC E V IME N T O DE I DO CE NTI

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

L’alunn

Formato chiuso
11,7x16,5 cm

è autorizzat

della classe
ad

al

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore
motivo

.

è autorizzat

della classe
ad

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore
motivo

.

L’alunn

32

DOCENTE
GIORNO
ORA
AULA
..............................................................................................................................................

sez.

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.
Data

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

Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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

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

dal
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data

Descrizione

* LIBRETTO per le giustificazioni delle assenze dell’alunno, con 20 giustificazioni perforate
a madre e figlia, composto di 40 pagine, cucito con copertina in cartoncino manilla, f.to
chiuso 11,7x16,5 cm.
con nota in rosso ogni 5 assenze
LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto: Il Professore

al

3105E/COL

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MATERIA

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

Data
L’alunn

3105E

sez.
dal

senza nota (cod. 3105ESNR)

è autorizzat
al

della classe
ad

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore
motivo

.

sez.
dal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data

5 Terza di copertina del libretto permesso permanente di entrata/uscita fuori orario

6 Quarta di copertina del libretto orario ricevimento dei docenti
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modello 3105 H

LIBRETTO
DELLE ASSENZE

Mod. 3105 H

ISTITUZIONE SCOLASTICA “DENOMINAZIONE”
Indirizzo - Cap CITTA’ (Prov.) - Telefono - Fax - E-mail

AVVERTENZE PER I GENITORI
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;

Giustificazioni - Assenze - Comunicazioni - Autorizzazioni a gite
dell’alunno

Classe
ANNO SCOLASTICO

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;

Sez.

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

-

Cat. IX - N. 3105 H
(197) Casa Editrice G. Leardini - Macerata Feltria (PS) - 1308

1 Copertina del libretto delle Assenze

2 Seconda di copertina - avvertenze

ORARIO SETTIMANALE PROVVISORIO DELLE LEZIONI

FIRME RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA

dal
ORA
Timbro
della Scuola

Firma del padre
(o dell’alunno se maggiorenne)

LUNEDÌ

MARTEDÌ

al
MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

1ª
2ª
3ª
4ª

Timbro
della Scuola

Firma della madre

5ª
6ª

LE Z I O N I PO MER IDIA NE
1ª
Timbro
della Scuola

Firma del tutore

2ª
3ª
4ª

3 L’inizio pagina dell’interno - firme riconosciute
dalla scuola
su carta di colore azzurro
FIRME RICONOSCIUTE DALLA SCUOLA

4 Pagina per l’orario settimanale provvisorio
delle lezioni
suSETTIMANALE
carta diPROVVISORIO
colore azzurro
ORARIO
DELLE LEZIONI
dal
ORA

Libretto dimensione reale

Timbro
della Scuola

Firma del padre
(o dell’alunno se maggiorenne)

LUNEDÌ

MARTEDÌ

al
MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

1ª
2ª
3ª
4ª

Formato chiuso
11,7x16,5 cm

Descrizione

3105H

Firma della madre

ORARIO SETTIMANALE PROVVISORIO DELLE LEZIONI
dal
ORA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

ORARIO SETTIMANALE DEFINITIVO DELLE LEZIONI

al
MERCOLEDÌ

dal
GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

ORA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

Timbro
della Scuola

ORARIO DEI PROFESSORI PER IL RICEVIMENTO DEI PARENTI

6ª

al
MERCOLEDÌ

5ª

1. L’insegnante di
GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO
Timbro
della Scuola

LE Z I O N I PO MER IDIA
NE il
riceve

alle ore

2.
1ª

»

»

»

»

2ª
3.

»

»

»

»

»

»

»

»

5.

»

»

»

»

1ª

1ªFirma del tutore

2ª

2ª

3ª

3ª

3ª

4ª

4.

4ª

4ª

5ª

5ª

6.

»

»

»

»

6ª

6ª

7.

»

»

»

»

8.

»

»

»

»

9.

»

»

»

»

10.

»

»

»

»

11.

»

»

»

»

LE Z IONI P OM E RI D IA N E

L EZI O N I P O M ERI D IA N E

1ª
* LIBRETTO delle giustificazioni assenze, permessi, esito delle
verifiche, comunicazioni,
2ª
autorizzazione a gite di istruzione, 84 pagine, cucito con copertina
in cartoncino manilla,
3ª
f.to chiuso 11,7x16,5 cm.
con
nota in rosso ogni 5 assenze
4ª

1ª
2ª
3ª
4ª

senza nota (cod. 3105HSNR)

3105H/COL

5 Pagina per l’orario settimanale definitivo

LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori
ORARIO SETTIMANALE PROVVISORIO DELLE LEZIONI
dal

34

ORA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

al
MERCOLEDÌ

dal
GIOVEDÌ

VENERDÌ

6 Pagina orario dei professori per il ricevimento

delle lezioni
su carta di colore azzurro
ORARIO SETTIMANALE DEFINITIVO DELLE LEZIONI

SABATO

ORA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

dei parenti
su carta di colore azzurro
ORARIO DEI PROFESSORI PER IL RICEVIMENTO DEI PARENTI

al
MERCOLEDÌ

1. L’insegnante di
GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

2.

»

»

riceve il

alle ore

»

»

35

modello 3105 H

NTI

modelli 3105/L - 3105/LR

Matrice della giustificazione N. 5

ESITO DELLE VERIFICHE
Data

alle ore

Materia

Esito verifica

Firma Docente

Firma Genitore

»
»

Giustificazione N.

5

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

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

Sig. Dirigente Scolastico,

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

dichiaro che l’alunn....... ..............................................................................................

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

della classe

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

sez.

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

è stat......... assente dalle

lezioni ne.......... giorn....... ................................................................................. per

»

LIBRETTO DELLE ASSENZE
Mod. 3105/L e 3105/LR

è riammesso.
..............................................................................................................................................

»

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

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

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

»
.............................................................

»

7 8 pagine per esito delle verifiche

8 20 giustificazioni numerate e perforate su carta bianca
Matrice
dellanota
giustificazione
N. 5 sulle
con
in rosso

su carta di colore
azzurro
ESITO DELLE VERIFICHE

NTI

Data

alle ore

Materia

Esito verifica

Firma Docente

Firma Genitore

»
»

della classe

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

sez.

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

è stat......... assente dalle

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

Data
Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario

N.

1

»

L’alunn ................................................................................
Data
Materia
..................................................................................................

»

dichiaro che l’alunn....... ..............................................................................................

è riammesso.

»

»

Sig. Dirigente Scolastico,

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

lezioni ne.......... giorn....... ................................................................................. per

»

»

(da staccare dal libretto dall’incaricato della scuola)

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

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

»

»

Giustifin°
cazione
assenze
5/10/15/20
N. 5

è autorizzat....... ad

entrare alla
uscire dalla

Scuola alle

Libretto dell’alunn ........................................................................... Cl. .......... Sez. ..........

N.

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

perchè .............................................................................

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

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

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

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

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

Prego di voler........... riammettere alle lezioni.
Data

Scuola alle ore ..........................

del giorno ............................................................................................... perchè (1)

(Data) ...................................................................

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1

Esito verifica
Firma Docente Firma Genitore
Il Sottoscritto chiede al Sig. Dirigente Scolastico di permettere
a........ propri........ figli........ di entrare alla
uscire dalla

QUESTA ASSENZA VA
GIUSTIFICATA
DAL GENITORE
Comunicazioni Scuola/Famiglia

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

ESITO
DELLE
VERIFICHE
Richiesta
di autorizzazione
d’entrata o d’uscita fuori orario

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

ore....... del giorno

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

Visto: Il Professore

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

Firma del genitore
(o di chi ne fa le veci)

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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

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

Egli esonera la Scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che
possono accadere a....... propri....... figli........ fuori dell’edificio scolastico.

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)
(Data) ...................................................................
...................................................................................

Firma di un genitore

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

(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

Librettonumerate
dell’alunn
Cl.
Sez.
N.
1 giallo
su carta di colore
e perforate
ESITO DELLE VERIFICHE

Permesso d’uscita o d’entrata fuori orario

L’alunn ................................................................................
Data
Materia
..................................................................................................

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

..........

10 4 pagine azzurre per le comunicazioni

Richiesta di autorizzazione d’entrata o d’uscita fuori orario
N.
1
Esito verifica

Firma Docente

Firma Genitore

Il Sottoscritto chiede al Sig. Dirigente Scolastico di permettere

Scuola alle

a........ propri........ figli........ di entrare alla Scuola alle ore ..........................

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

del giorno ............................................................................................... perchè (1)

perchè .............................................................................

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

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

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

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

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

MATRICE AUTORIZZAZIONE
A GITE(Data)
DI ISTRUZIONE
...................................................................

AUTORIZZAZIONE
GITE DI circa
ISTRUZIONE
Egli
esonera la Scuola da ogniAresponsabilità
gli incidenti che

è autorizzat....... ad
ore....... del giorno

entrare alla
uscire dalla

uscire dalla

possono accadere a....... propri....... figli........ fuori dell’edificio scolastico.
Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)
Alunno

classe
sez.
...................................................................................
Vista l’autorizzazione del genitore che si conserIL DIRIGENTE SCOLASTICO

va agli atti, l’alunno può partecipare alla gita
de

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

giorn

a

Comunicazioni
scuola/famiglia
su cartaScuola/Famiglia
di colore azzurro

..........

Io sottoscritto genitore dell’alunno

(Data) ...................................................................

Firma di un genitore
classe

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

(o di chi ne fa le veci)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

sez.
.............................................................................

PERMESSO PERMANENTE DI ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO
L’alunn
è autorizzat

della classe
ad

al

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore
motivo

.

sez.
dal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data

autorizzo mio figlio a partecipare alla gita scolastica organizzata
(1) Specifi
care chiaramente
della richiesta.
da
codesta
Scuola peri motivi
i
giorn

L’alunn

con itinerario

è autorizzat

della classe
ad

al

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore
motivo

.

sez.
dal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data
Data

L’alunn
è autorizzat

Firma di uno
dei professori
organizzatori della gita

Data

Firma del
Dirigente
Scolastico

Firma di chi
esercita
la patria potestà

11 4 pagine autorizzazione a gite di istruzione

AUTORIZZAZIONE
A GITE DI ISTRUZIONE
su carta di colore azzurro,
perforate

MATRICE AUTORIZZAZIONE
A GITE DI ISTRUZIONE

36

Io sottoscritto genitore dell’alunno

Alunno
classe

sez.

al

della classe
ad

l entrare nella Scuola l uscire dalla Scuola alle ore
motivo

.

sez.
dal

Libretto dimensione reale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data

12 Terza pagina di copertina con 3 permessi

permanenti di entrara e uscita fuori orario

Formato chiuso con custodia 15x8 cm
Formato aperto libretto 14x43 cm
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mod.
mod.
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mod.
3105/L
3105/L
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Visualizza
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Fac-Simili
Fac-Simili
on-line
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modello
3105/LR
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Fac-Simili
Fac-Simili
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Descrizione
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LIBRETTO
LIBRETTO
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scheda personale
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dell’alunno
per giustificazione
per giustificazione
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come modello
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3105/L 3105/L
- con nota
- con
in rosso
nota* in
per
rosso
giustificazione
per LIBRETTO
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genitori
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cinque
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cinque
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f.to 43x14
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43x14
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A
CARTONCINO
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per giustificazione
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3105/L - con nota in

0,19
A 0,19
3105/LR
0,16
A 0,16
rosso per giustificazione dei genitori ogni cinque assenze, f.to 43x14 cm.
- 3105/B-BLU
- 3105/B-BLU
BUSTA in
BUSTA
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BLU perBLU
mod.per
3105/L
mod. -3105/L
3105/LR
- 3105/LR
A 0,20
A 0,20
3105/B-BLU BUSTA in plastica BLU per mod. 3105/L - 3105/LR
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e
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N.B. IlI libretto
a scheda
3105/L
e 3105/LR
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essere
secondo
le V/s
esigenze
mantenendo
lo stessopossono
prezzo. anche
secondo
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V/s esigenze
le1000
V/scopie.
esigenze
purchè
ilpurchè
formato
formato
della
scheda
della
resti
scheda
invariato
resti poichè
invariato
avendo
già
avendo
pronte
giàlepronte
le copertine
plastica.
in plastica.
Richiesta
Il formato
della il
scheda
non
può
essere
modificato
abbiamo
già
pronte
lecopertine
copertine
ininplastica.

N.B. Il libretto
3105/L
e 3105/LR
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le copertine
in plastica.
in plastica.
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N.B. 8 IlN.B.
quantitativo
8 Il quantitativo
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gratuita gratuita
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DELLE ASSENZE

Mod. 3105 M

LIBRETTO PERSONALE
ISTITUZIONE SCOLASTICA
“DENOMINAZIONE”

AVVERTENZE PER I GENITORI

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

N.

sposta in
verticale
di 173

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

Anno Scolastico

sposta in
verticale
di 173

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;

LIBRETTO PERSONALE
Dell’alunn
Residenza

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;

(

n.

Via
Classe

)

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

tel.

Sez.

dell’alunn

FIRME
(per il controllo dell’orario, delle udienze, delle verifiche,
dei permessi, delle assenze, delle comunicazioni
e visite d’istruzione)

Firma del padre

(o dell’alunno se maggiorenne)

Firma della madre

Firma del tutore
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- avvertenze

ISTITUZIONE SCOLASTICA

AVVERTENZE PER I GENITORI

“DENOMINAZIONE”
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conto dei seguenti avvertimenti:
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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;

LIBRETTO PERSONALE
sabato

sabato

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

Cat. IX - N. 3105 / M
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4 Orario settimanale provvisorio

ANTIMERIDIANE
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Libretto dimensione reale

Formato chiuso
16,5x11,7 cm

venerdì

Sez.

giovedì

ORARIO SETTIMANALE DEFINITIVO DELLE LEZIONI

venerdì

c) - saranno giustificati i giorni (o le ore) di assenza dalle lezioni,
solo se indicati nella giustificazione.
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)
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LIBRETTO come sopra con copertina stampata a colori

ORARIO SETTIMANALE DEFINITIVO DELLE LEZIONI

3105 M/COL

* LIBRETTO giustificazione assenze, esito delle verifiche, permessi entrata/uscita,
comunicazioni, richiesta di partecipazione, composto di 96 pagine, cucito con copertina in
cartoncino manilla, f.to chiuso 16,5x11,7 cm

mercoledì

3105 M

martedì

Descrizione

ORARIO SETTIMANALE PROVVISORIO DELLE LEZIONI

Ins.

Ins.
Ins.

41

42
* LIBRETTO giustificazione assenze composto di 132 pagine, cucito con copertina in
cartoncino manilla rosso, f.to chiuso 16,5x11,7 cm.
In dettaglio si compone di: frontespizio, fascicolo sicurezza nella scuola, avviso di
sciopero, orario provvisorio e definitivo, esito delle verifiche (15 pag), 10 permessi
entrata/uscita, 30 giustificazioni assenza (3 per pagina), comunicazioni scuolafamiglia (52 pag), 10 richieste di partecipazione, informativa trattamento dati
personali e tagliando di presavisione.

RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE

n. 1

(1) Indicare secondo i casi: padre, madre, ecc.
(2) Specificare se trattasi di visita o viaggio di
istruzione oppure indicare il tipo di attività
parascolastica cui l’alunno dovrà partecipare.

, destinazione

giorn

sez.

n. 1

Data,

11 10 Richieste di partecipazioni,

con partenza

pagine numerate e perforate

(firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci)

e ritorno previsto per il giorno
Dichiara di conoscere il programma.

alle ore

che avrà luogo ne

partecipare a(2)

della classe

dell’alunn

,

autorizza il predetto a
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(1)

della scuola o della famiglia

sottoscritt

COMUNICAZIONI DELLA SCUOLA O DELLA FAMIGLIA

l

10 33 Pagine per le comunicazioni
giorn

(2)

per

alle ore
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PARTECIPAZIONE
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,

l
figli

sottoscritt
di
uscire dalla

entrare nella

Cl.
n.

con partenza

Scuola alle ore
per

1

Sez.

chiede di voler accordare a

del giorno
autorizza il predetto a

propri

, destinazione

giorn

Scuola
sez.

(1)

Richiesta di permesso di entrata
o di uscita fuori orario

(Nome e cognome dell’alunno/a)

(1)

n. 1

(Data)

(firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci)

del giorno

alle ore

uscire dalla

entrare nella
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Scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto: Si autorizza

(Data)

per

Scritto/orale
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L’alunn

Permesso di entrata
o di uscita fuori orario

Materia

di

uscire dalla

entrare nella

Scuola alle ore
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(1)

(firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci)
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FIRMA DI UNO DEI GENITORI
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FIRMA DI UNO DEI GENITORI
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FIRMA DI UNO DEI GENITORI
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FIRMA DI UNO DEI GENITORI
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assente nei giorni

per
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per
, li

GIUSTIFICAZIONI
DELLE ASSENZE

PERMESSI
ENTRATA / USCITA

(1) Specificare chiaramente i motivi della richiesta.

(Data)

Esonero la Scuola da ogni responsabilità circa gli
incidenti che possono capitare a propri figli fuori
dell’edificio scolastico.
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sottoscritt
del giorno

propri
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ESITO
DELLE VERIFICHE

Firma per presa visione

Richiesta di permesso di entrata
o di uscita fuori orario

Valutazione

(Nome e cognome dell’alunno/a)

Data
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GIUSTIFICAZIONI
DELLE ASSENZE

PERMESSI
ENTRATA / USCITA

(firma di uno
dei genitori
o di chii ne
fa ledella
veci)
(1) Specificare
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

8 10 Permessi di entrata
o di uscita fuori orario,
pagine numerate e perforate

Esonero la Scuola da ogni responsabilità circa gli
e ritorno previsto per il giornoincidenti che possono capitare a propri figli fuori
di conoscere il programma.
dell’edificio scolastico.

alle ore

che avrà luogo ne
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partecipare
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uscire dalla

entrare nella

sottoscritt
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è autorizzatdella
ad classe

L’alunn

Dirigente Scolastico del
Permesso diAlentrata
o di uscita fuori orario n. 1
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Dichiara
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istruzione oppure indicare il tipo Visto:
di attività
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ne
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COMUNICAZIONI DELLA SCUOLA O DELLA FAMIGLIA

giorn
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ESITO
DELLE VERIFICHE

Firma per presa visione

delle verifiche

Al Dirigente Scolastico del

Valutazione

ESITO DELLE VERIFICHE

ne

(2)

Data

7 12 Pagine per l’esito

partecipazione a

COMUNICAZIONI

Scritto/orale
pratico

ESITO DELLE VERIFICHE

Richiesta di

COMUNICAZIONI

Materia

modello 3105 M

1 - L’alunn

GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE

assente nei giorni

per
, li

LIBRETTO
DELLE ASSENZE

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visualizza
Fac-Simile
on-line
3105 - FR04

Mod. 3105 - FR04

2 - L’alunn

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

3 - L’alunn
assente nei giorni

per
, li
Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

9 7 Pagine di giustificazioni
1 - L’alunn
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assenze,
ogni
pagina
GIUSTIFICAZIONI
DELLE
ASSENZE
contiene 3 giustificazioni.
assente nei giorni

per
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Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

2 - L’alunn

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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assente nei giorni

per
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Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Libretto dimensione reale

Formato chiuso
11,7x16 cm

Descrizione

* LIBRETTO giustificazione assenze, permessi entrata/uscita, valutazioni, comunicazioni
scuola famiglia, autorizzazioni gite istruzione, composto di 112 pagine, cucito con copertina
in cartoncino patinato opaco, stampata a colori, f.to chiuso 11,7x16 cm
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»
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»
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»
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»
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alle lezioni.
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IL DIRIGENTE
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a chiedere informazioni sull’assiduità e sul profitto degli allievi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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TI
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Firma di uno dei professori organizzatori della gita
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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TIMBRO
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9 10 permessi d’entrata o d’uscita fuori orario
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Esonera la scuola da ogni responsabilità circa
e ne chiede
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»
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dal
» è stat__ assente dalle lezioni
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Di seguito vi proponiamo un esempio di schemi che potrete utilizzare per comporre il vostro libretto personalizzato.
Il numero di pagine per ogni schema lo decidete voi.
Altre grafiche di esempio sono disponibili sul nostro sito internet.
È anche possibile aggiungere pagine con grafica da voi personalizzata.
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PERSONALIZZATO
ALL’INDIRIZZO
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Quarta copertina Libretto
Data

Materia

37

ESITO DELLE VERIFICHE
Esito verifica

Firma Docente

Firma Genitore

47

Libretto Comunicazioni
Codice

Descrizione

3105/PS

* LIBRETTO scheda personale dell’alunno per comunicazione alla famiglia sul profitto scolastico:
- comprensivo della copertina in plastica di colore bleu
- come sopra, senza copertina in plastica

Inserti (opzionali da aggiungere nel libretto su richiesta)
Codice

Prodotto

Descrizione

3105/PS

Inserto Verifiche

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

3105 COVID

Inserto Covid

Inserto di 4 pagine con norme di comportamento COVID
per i libretti mod. 3105e, 3105d/s, 3105h, 3105d, 3105M

AGENDA DUO
Agenda personale per il Docente
e supporto al registro elettronico

Custodie in plastica
Descrizione

Ve r s i o n e

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

CO M PAT TA

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

p rati ca e

m a n e g g ev

o le

Formato chiuso
21x26,6 cm
€ 4,90sa

iva compre

AGENDA COMPATTA 2 in 1

ersonalizzata
Con copertina p ocente
con nome del d

f.to chiuso 21×26,6 cm
composta da:

€ 6,90sa

iva compre

• Copertina flessibile;
• Agenda giornaliera
204 pagine (3 giorni per pagina da agosto 2021 a dicembre 2022);
• Supporto al registro elettronico
108 pagine (predisposte per la gestione di 9 CLASSI).
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 Euro 100,00 + I.V.A. 22%
48
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AGENDA GIORNALIERA composta da:

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

Data

APPUNTI
Data VARI

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

APPUNTI VARI

ORE

(Timbro dell’Istituzione Scolastica)

Lunedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

Sabato

Lunedì

ORE

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

(Timbro dell’Istituzione Scolastica)

AGENDA
AGENDA
DEL DOCENTE
DEL DOCENTE

Questa facciata
si ripete 2 volte

Martedì

CALENDARIO RIUNIONI CONSIGLIO DI CLASSECALENDARIO RIUNIONI CONSIGLIO DI CLASSE
MESE

GIORNO

ORA

LOCALE

MESE

GIORNO

ORA

LOCALE

SUPPORTO AL REGISTRO ELETTRONICO
SUPPORTO AL REGISTRO ELETTRONICO
Anno Scolastico

Docente

/

Anno Scolastico

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

/

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

Docente

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

Materia d’insegnamento:

Materia d’insegnamento:

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

Classe ..........................

Sezione
..........................
Classe
..........................

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

Sezione

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

RICEVIMENTO GENITORI
GIORNO

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

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

CLASSIFICAZIONI
QUADR.
CLASSIFICAZIONI
QUADR.

RICEVIMENTO GENITORI

LOCALE

GIORNO

ORARIO

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

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

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

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

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

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

2° Quadr.
2° Quadr.

MESE MESE

e scrutinio
e scrutinio
finale finale

LOCALE

SCRITTE,
PRATICHE E ORALI
Data
Data

APPUNTI
VARI
APPUNTI
VARI

Numero d’ordine

Fronte
aletta
pieghevole

1° Quadrimestre
1° Quadrimestre

ORARIO

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

Numero d’ordine

Questa facciata
si ripete 9 volte

Retro
aletta
pieghevole

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

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

20

21 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

Numero d’ordine

(1)

Totale assenze

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

(1)

Scritto o grafico

COGNOME
E NOME
COGNOME
E NOME
DEGLI
ALUNNI
DEGLI
ALUNNI

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

(2)

8

Queste 2 facciate affiancate
si ripetono per 2 volte
13
14
15
16
17
18
19

(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.

Data

ARGOMENTO DELLE LEZIONI

Data

APPUNTI VARI

Pagine agenda
3 giorni per pagina
da agosto 2021
a dicembre 2022

(Timbro dell’Istituzione Scolastica)

Questa facciata
si ripete 5 volte

AGENDA
DEL DOCENTE

Questa facciata
si ripete 2 volte

SUPPORTO AL REGISTRO ELETTRONICO
Anno Scolastico

• Planning annuale
• Planning mensile
ad ogni inizio mese

Docente

/

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

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

Materia d’insegnamento:
Classe ..........................

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

Sezione

• Note a fine mese
Casa Editrice G. Leardini - Macerata F. (PU) - tel. 0722.74231 - 0722.74780 - fax 0722.74339

50

51

...........

AGENDA DEL DOCENTE da 1 classe
Composta da copertina + 12 pagine

Scolastica)
(Timbro dell’Istituzione

AGENDA
ENTE
DEL DOISTC
RO ELETTRONICO

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
Lunedì

ORE

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

SUPPORTO AL REG

(Timbro dell’Istituzione Scolastica)

AGENDA
DEL DOCENTE
Retro

CALENDARIO RIUNIONI CONSIGLIO DI CLASSE
MESE

GIORNO

ORA

Anno Scolastico

LOCALE

CALENDARI 2023

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

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

SUPPORTO AL REGISTRO ELETTRONICO
Anno Scolastico

ocente

aletta
pieghevole

Docente

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

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

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

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

Materia d’insegnamento:

lasse ..........................

mento:
Materia d’insegna

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

Sezione

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

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

/

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

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

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

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

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

Sezione

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

Classe

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.

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

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

RICEVIMENTO GENITORI
GIORNO

ORARIO

LOCALE

Mod. 3141 RE

------/-----Casa Editrice G. Leardini

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

80 - fax 0722.74339

tel. 0722.74231 - 0722.747

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

2° Quadr.
2° Quadr.

MESE MESE

e scrutinio
e scrutinio
finale finale

SCRITTE,
PRATICHE E ORALI
Data
Data

APPUNTI
VARI
APPUNTI
VARI

(1)

Totale assenze

Data Data
Totale
Assenzeassenze

Assenze
Comportamento

Voto
unico finale
Assenze

Comportamento
Voto unico finale

Assenze
Comportamento

Comportamento
Voto unico intermedio

Voto
unico intermedio
Pratico

Pratico
Orale

Orale
Scritto o grafico

(1)

Scritto o grafico

COGNOME
E NOME
COGNOME
E NOME
DEGLI
ALUNNI
DEGLI
ALUNNI

Numero d’ordine

1° Quadrimestre
1° Quadrimestre

Numero d’ordine

Numero d’ordine

CLASSIFICAZIONI
QUADR.
CLASSIFICAZIONI
QUADR.

Fronte
aletta
pieghevole

- Macerata F. (PU) -

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

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

(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

20

21 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

Queste 2 facciate affiancate
si ripetono per 2 volte
13
14
15
16
17
18
19

(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.

Data

ARGOMENTO DELLE LEZIONI

Data

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

APPUNTI VARI

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

Quantità

Prezzo

Quantità

Prezzo

fino a 100 pezzi

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

da 401 a 500 pezzi

sconto 12,5% - € 0,525* cad. + I.V.A.

sconto 5% - € 0,57* cad. + I.V.A.

da 501 a 750 pezzi

sconto 15% - € 0,51* cad. + I.V.A.

sconto 7,5% - € 0,555* cad. + I.V.A.

da 751 a 1.000 pezzi

sconto 17,5% - € 0,495* cad. + I.V.A.

sconto 10% - € 0,54* cad. + I.V.A.

sopra 1.000 pezzi

sconto 20% - € 0,48* cad. + I.V.A.

da 101 a 200 pezzi
da 201 a 300 pezzi
da 301 a 400 pezzi

* I prezzi si intendono IVA esclusa.
L’ordine minimo, per non avere maggiorazione delle spese di trasporto, è di € 100,00 + I.V.A. 22%.
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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:

Esempi di grafiche standard:
1

2

FOTO

2023

3

FOTO
CALENDARIO

1

FOTO

2023

2

3

FOTO
FOTO

FOTO
FOTO

FOTO
FOTO
GENNAIO 2023

GENNAIO 2023
GENNAIO 2023
DICEMBRE 2021

2023
FEBBRAIO 2022

DICEMBRE 2021

54

FEBBRAIO 2022

DICEMBRE 2021

FEBBRAIO 2022

55

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

2023

1

3

2023
FOTO

2023

FOTO

GENNAIO 2023

FOTO

3

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

56

2

FOTO

DICEMBRE 2022

FEBBRAIO 2023

GENNAIO 2023

DICEMBRE 2022

FEBBRAIO 2023

GENNAIO 2023

DICEMBRE 2022

FEBBRAIO 2023

57

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.

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.

ANNUARI
SCOLASTICI 2022
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.

• 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).

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.
L’ordine minimo, per non avere maggiorazione delle spese di trasporto,
è di € 100,00 + I.V.A. 22%.
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ANNUARI
SCOLASTICI
Scegliete il formato che più
si adatta alle vostre esigenze
tra questi formati standard:

Ta nte s o luz io n
u n p ro d otto d i p e r o ffri rv i
co n le es ig e nzi q u a l ità i n l i n e a
e d e l m o m e nto
.

FORMATO 17x24
17 x 24
cm

FORMATO A4
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

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.

FORMATO A5
21 x 14,8
cm

TIPI DI RILEGATURE (disponibili in tutti i formati):

Punto metallico
60

Brossura fresata

Brossura filo refe
61

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

•

Eventi sportivi

•

Foto Professori

•

Eventi musicali

•

Dediche

•

Gite d’istruzione

•

Poesie

•

Spettacoli teatrali

•

Manifestazioni

•

Gruppi di lavoro

•

Progetti realizzati

ORIENTAMENTO 2022
Presenta al meglio la tua scuola!

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

Ta nte i d e
p e r p ro m e e s o l u z i o n i
u
effi ca ce l ove re i n m o d o
a v o st ra
s cu o l a

(spesso gli studenti stessi si autogestiscono gli scatti!).

ESEMPI DI GRAFICHE STANDARD:
PROPOSTE VERTICALI
1

2

3

4

PROPOSTE AD ALBUM
5

6

7
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QUADERNONI PERSONALIZZATI
QUADERNONI f.to A4
Copertina personalizzata
stampa 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.
Cucito con punto metallico.

P
p e rs o notete
l a co p ea l izza re
co m e p rti n a
i ù vi p
i a ce

p a re
m
a
t
s
o
Po ss i a mq u a ntità
le
no
a
t
i
s
s
e
ec
n
i
v
e
h
c

STANDARD
FRONTESPIZIO

NOME
COGNOME
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL

Quadretti da 5 mm

CLASSE

È possibile aggiungere
in copertina anche
il
Cucito con
punto metallico
64

QR-CODE

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

Righe da 8 mm

65

BLOCCHI APPUNTI

PRENDINOTA MINERVA

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.
Tempi di lavorazione: 20 giorni lavorativi
Indiriz

t

zo de

Indirizzo della scuola

- Tel. xxx xxxxxx Fax

lla scu

ola -

Tel. xx

xxx xxxxxx - Sito Web

lice.i
.itxx@a
xxxxxxxx
l: xxxx alice
.it - Emai xxxxx@
xxx
xxx
: xxx

x xxxx

xxxx
.xxxxxxxx

xx Fa

x xxx

www.xxxxxxxxxxxx.it

xxxx

xx - Sit

o We

b ww

w.xxx

xxxx

- Email: xxxxxxxxxxxxxx@alice

xxxx

.it

x.it -

Email

: xxxx

xxxx

xxxx

xx@a

lice.i

t

zo

Indiriz

Web www
ail
xx - Sito
xxx xxxx
- Em
xx Fax
xx.it
xxx xxxx
xxx
LA
la - Tel.
xxx
della scuo
SCUO w.xxxx
Indirizzo
LLA
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

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.

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

O p us co
li
fo r m at d i va ri o
ra cco nt o p e r
o ffe rtaa re l a Vo st ra
fo r m at
iva

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 ma ni festi ha nn o un fo rte e
im med iato im patto co m un icativo.
So no un a bu on a so luz io ne pe r
da re vis i bi lità ai vo st ri eventi

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
p e rs o n p o ss i b i l e
o m atita l izza re p e n n
d e l l a vo e co n i l l o g o e
st ra s c
uo 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.

S i p u ò s ce g
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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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AC
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TAPPETINI MOUSE

CHIAVETTE USB
CHIAVETTA USB
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.

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

Disponibile nei colori:
AR

BL

NE

VE

SACCA E ASTUCCIO

SACCA ORIOLE

personalizzata ad 1 colore di stampa

TAPPETINO MOUSE “JERRIE”

Sacca dall’ampio scomparto
principale con chiusura a coulisse,
progettata per portare la sacca a tracolla
o come zaino

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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ASTUCCIO IN PVC M08993

personalizzato ad 1 colore di stampa

Ampio astuccio in PVC
con cerniera.
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OFFERTE KIT ORIENTAMENTO
Ta nti k it
o ffe rte a
v a n t a g g p re z z i
i osi

Possiamo proporvi anche
tante altre offerte kit personalizzate
per soddisfare ogni vostra esigenza.

KIT 1
CARTELLINA PORTAMATITA
+ MATITA
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KIT 2
CARTELLINA
PORTAMATITA
+ MATITA
+ BLOCCO APPUNTI

KIT 3
CARTELLINA PORTABLOCCO
+ BLOCCO APPUNTI
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* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

guerrinoleardini.it
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QUADERNONI
QUADERNONI f.to A4
Copertina personalizzata
stampa 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.
Cucito con punto metallico.

TARGHE

Codice

Codice
Righe

Prezzo
Quantità cad.

Prezzo

QUAPONQ5/100

QUAPONR/100

n. 100

€ 1,95*

€ 195,00*

TARGHE IN PLEXIGLASS DA 5 mm

QUAPONQ5/200

QUAPONR/200

n. 200

€ 1,75*

€ 350,00*

Con 4 fori e stampa digitale diretta

QUAPONQ5/300

QUAPONR/300

n. 300

€ 1,55*

€ 465,00*

QUAPONQ5/400

QUAPONR/400

n. 400

€ 1,45*

€ 580,00*

QUAPONQ5/500

QUAPONR/500

n. 500

€ 1,25*

€ 625,00*

QUAPONQ5/1000

QUAPONR/1000

n. 1000

€ 1,00*

€ 1000,00*

QUAPONQ5/2000

QUAPONR/2000

n. 2000

€ 0,90*

€ 1800,00*

QUAPONQ5/3000

QUAPONR/3000

n. 3000

€ 0,85*

€ 2550,00*

QUAPONQ5/4000

QUAPONR/4000

n. 4000

€ 0,80*

€ 3200,00*

QUAPONQ5/5000

QUAPONR/5000

n. 5000

€ 0,75*

€ 3750,00*

Quadri 5 mm

tot.

RSONALIZZATA
COPERTINA PE

Codice

Formato

Prezzo cad.

TAPONP30x20

Cm. 30x20

€ 28,00*

TAPONP30x40

Cm. 30x40

€ 55,00*

TAPONP50x40

Cm. 50x40

€ 94,00*

TARGHE ALLUMINIO DA 2 mm
Con 4 fori e stampa digitale diretta

FRONTESP
IZIO STAND
ARD

Codice

Formato

Prezzo cad.

TAPONA30x20

Cm. 30x20

€ 28,00*

TAPONA30x40

Cm. 30x40

€ 55,00*

TAPONA50x40

Cm. 50x40

€ 94,00*

Quadretti da 5 mm

NOME
COGNOM

E

INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
CLASSE

TARGHE IN FOREX DA 5 mm
Con 4 fori e stampa digitale diretta

Righe da 8 mm

Codice

Formato

Prezzo cad.

TAPONF30x20

Cm. 30x20

€ 18,00*

TAPONF30x40

Cm. 30x40

€ 30,00*

TAPONF50x40

Cm. 50x40

€ 60,00*

INTER
A RIG NI STANDA
HE O
A QUA RD
DRI

KIT DISTANZIALI
Diametro 15 mm, distanza dalla parete 21 mm.
Confezione da 4 pezzi con fisher da muro e chiave
brucola per il fissaggio.
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* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Codice

Colore

Prezzo cad.

DISPONAS

Argento satinato

€ 12,00*

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
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ETICHETTE

BLOCCHI PER APPUNTI
BLOCCHI f.to A4 e A5

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

Codice

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

ETIPON/25

n. 25

€ 1,00*

€ 25,00*

ETIPON/50

n. 50

€ 0,80*

€ 40,00*

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

ETIPON/100

n. 100

€ 0,59*

€ 59,00*

ETIPON/250

n. 250

€ 0,30*

€ 75,00*

inventariato al N.

ETIPON/500

n. 500

€ 0,20*

€ 100,00*

ETIPON/1000

n. 1.000

€ 0,11*

€ 110,00*

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

Indirizzo della scuola

- Tel. xxx xxxxxx Fax

xxx xxxxxx - Sito Web

www.xxxxxxxxxxxx.it

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

BLOPONA4/50

n. 50

€ 4,50*

€ 225,00*

BLOPONA4/100

n. 100

€ 2,60*

€ 260,00*

BLOPONA4/200

n. 200

€ 1,60*

€ 320,00*

BLOPONA4/300

n. 300

€ 1,20*

€ 360,00*

BLOPONA4/400

n. 400

€ 1,00*

€ 400,00*

BLOPONA4/500

n. 500

€ 0,86*

€ 430,00*

Codice

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

- Email: xxxxxxxxxxx

Indirizzo della scuola

xxx@alice.it

- Tel. xxx xxxxxx Fax

xxx xxxxxx - Sito Web

www.xxxxxxxxxxxx.it

- Email: xxxxxxxxxxx

xxx@alice.it

CHIAVETTA USB
t

xxxx@alice.i

xxxxxxxxxx
SCUOLA
x.it - Email:
xxxxxxxxxx
NOME DELLA
Web www.x
x - Sito
xxx xxxxx
xxxxxx Fax
- Tel. xxx
della scuola
Indirizzo

PERSONALIZZATA PON

Codice

Indirizzo della scuola

- Tel. xxx xxxxxx Fax

xxx xxxxxx - Sito Web

www.xxxxxxxxxxxx.it

- Email: xxxxxxxxxxxxxx

@alice.it

BLOPONA5/50

n. 50

€ 4,20*

€ 210,00*

BLOPONA5/100

n. 100

€ 2,30*

€ 230,00*

BLOPONA5/200

n. 200

€ 1,25*

€ 250,00*

BLOPONA5/300

n. 300

€ 0,90*

€ 270,00*

BLOPONA5/400

n. 400

€ 0,70*

€ 280,00*

BLOPONA5/500

n. 500

€ 0,60*

€ 300,00*

Quantità libera
Codice

GB

Prezzo cad.

USBPON16GB

16 GB

€ 12,00*

BLOCCHI f.to A4 con COPERTINA A QUADERNO

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

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

BLOPONA4COPQ/100

n. 100

€ 3,80*

€ 380,00*

BLOPONA4COPQ/200

n. 200

€ 2,20*

€ 440,00*

BLOPONA4COPQ/300

n. 300

€ 1,70*

€ 510,00*

BLOPONA4COPQ/400

n. 400

€ 1,65*

€ 660,00*

BLOPONA4COPQ/500

n. 500

€ 1,60*

€ 800,00*

BLOPONA4COPQ/1000

n. 1.000

€ 1,50*

€ 1.500,00*

ROLL-UP 85x200 cm

BLOPONA4COPQ/2000

n. 2.000

€ 1,40*

€ 2.800,00*

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

BLOCCHI Ff.to A4 con COPERTINA A RIBALTA FRESATA

TELO ROLL-UP
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Codice

Formato

Prezzo cad.

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

ROLLPON85x200

Cm. 85x200

€ 59,00*

Codice

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

BLOPONA4COPF/100

n. 100

€ 3,80*

€ 380,00*

BLOPONA4COPF/200

n. 200

€ 2,20*

€ 440,00*

BLOPONA4COPF/300

n. 300

€ 1,70*

€ 510,00*

BLOPONA4COPF/400

n. 400

€ 1,65*

€ 660,00*

BLOPONA4COPF/500

n. 500

€ 1,60*

€ 800,00*

BLOPONA4COPF/1000

n. 1.000

€ 1,50*

€ 1.500,00*

BLOPONA4COPF/2000

n. 2.000

€ 1,40*

€ 2.800,00*

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
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CARTELLINE CON ALETTE

PENNE E MATITE
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

€ 1,40*

€ 420,00*

CARTPONA4/500

n. 500

€ 0,96*

€ 480,00*

CARTPONA4/1000

n. 1.000

€ 0,60*

€ 600,00*

CARTPONA4/2000

n. 2.000

€ 0,42*

€ 840,00*

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.
Disponibili nei colori:
AR

ad 1 colore di stampa
Matita con gommino,
fornita già temperata.
Scatole da 100 pz.
Disponibile solo
in 1 colore legno naturale.

LOCANDINE A/3
su carta patinata da 170 gr. a 4 colori di stampa (min 20 pz).
Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

LOPONA3/20

n. 20

€ 2,00*

€ 40,00*

LOPONA3/30

n. 30

€ 1,50*

€ 45,00*

LOPONA3/40

n. 40

€ 1,25*

€ 50,00*

LOPONA3/50

n. 50

€ 1,10*

€ 55,00*

LOPONA3/100

n. 100

€ 1,00*

€ 100,00*

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

PENSUNPON/100

n. 100

€ 1,50*

€ 150,00*

PENSUNPON/200

n. 200

€ 1,00*

€ 200,00*

PENSUNPON/300

n. 300

€ 0,90*

€ 270,00*

PENSUNPON/400

n. 400

€ 0,80*

€ 320,00*

PENSUNPON/500

n. 500

€ 0,70*

€ 350,00*

PENSUNPON/1000

n. 1.000

€ 0,50*

€ 500,00*

PENSUNPON/2000

n. 2.000

€ 0,45*

€ 900,00*

Codice

Quantità

Prezzo cad.

Prezzo tot.

MATPON/100

n. 100

€ 1,30*

€ 130,00*

MATPON/200

n. 200

€ 0,80*

€ 160,00*

MATPON/300

n. 300

€ 0,70*

€ 210,00*

MATPON/400

n. 400

€ 0,60*

€ 240,00*

MATPON/500

n. 500

€ 0,55*

€ 275,00*

MATPON/1000

n. 1.000

€ 0,40*

€ 400,00*

MATPON/2000

n. 2.000

€ 0,35*

€ 700,00*

VE

MATITA personalizzata

LOCANDINE E MANIFESTI

Codice

AZ

BI

Codice

AC

E TANTO ALTRO...
Potete inserire la pubblicità PON in tantissimi altri prodotti
presenti nel nostro catalogo...
Ad esempio

DIARI SCOLASTICI, completamente
personalizzabili nella copertina e nelle 32 pagine iniziali

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

€ 5,00*

€ 50,00*

MANPON70X100/20

n. 20

€ 4,00*

€ 80,00*

MANPON70X100/30

n. 30

€ 3,50*

€ 105,00*

MANPON70X100/40

n. 40

€ 3,00*

€ 120,00*

MANPON70X100/50

n. 50

€ 2,90*

€ 145,00*

MANPON70X100/100

n. 100

€ 2,50*

€ 250,00*

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

CALENDARI: a scheda, da tavolo, da muro, ecc.
rilegati come preferite, dalla spirale al punto metallico.

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
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OFFERTE KIT PON

Presen
ti su M
ePA
Per fo
rnirvi

TUTTI I PRODOTTI SONO PERSONALIZZATI
con il logo della scuola o come da vostra richiesta

Merca
to Elett
ronico
della

Pubbli
che Am
ministr
azioni
un se

rv
e di QU izio comple
to
ALITÀ!

PACCHETTO BASE

e tanto altro...

Cod. PONKITBASE

€ 100,00 iva compresa

1 Targa 30x20
1 Kit distanziali
60 Etichette

PACCHETTI AGGIUNTIVI

€ 200,00 iva compresa
Cod. PONKIT200A

Cod. PONKIT200B

Cod. PONKIT200C

Cod. PONKIT200D

Cod. PONKIT200E

100 Quadernoni
personalizzati

150 Penne
personalizzate

200 Matite
personalizzate

3

Roll-up
personalizzati

50 Tappetini mouse
personalizzati

1

3

3

Chiavette USB
personalizzate

2

Chiavetta USB
personalizzata

Chiavette USB
personalizzate

Chiavette USB
personalizzate

€ 300,00 iva compresa
Cod. PONKIT300A

Cod. PONKIT300B

Cod. PONKIT300C

Cod. PONKIT300D

Cod. PONKIT300E

150 Quadernoni
personalizzati

120 Quadernoni
personalizzati

100 Quadernoni
personalizzati

100 Quadernoni
personalizzati

100 Quadernoni
personalizzati

1

40 Penne
personalizzate

50 Matite
personalizzate

20 Tappetini mouse
personalizzati

Roll-up
personalizzato

€ 400,00 iva compresa
Cod. PONKIT400A

Cod. PONKIT400B

Cod. PONKIT400C

Cod. PONKIT400D

180 Quadernoni
personalizzati

120 Quadernoni
personalizzati

100 Quadernoni
personalizzati

100 Quadernoni
personalizzati

1

1

2

Roll-up
personalizzato

25 Penne
personalizzate

Roll-up
personalizzato

60 Matite
personalizzate

Roll-up
personalizzati

10 Tappetini mouse
personalizzati

€ 500,00 iva compresa
Cod. PONKIT500A

Cod. PONKIT500B

Cod. PONKIT500C

Cod. PONKIT500D

230 Quadernoni
personalizzati

150 Quadernoni
personalizzati

120 Quadernoni
personalizzati

120 Quadernoni
personalizzati

1

2

2

2

Roll-up
personalizzato

Roll-up
personalizzati

20 Penne
personalizzate

Roll-up
personalizzati

60 Matite
personalizzate

Roll-up
personalizzati

15 Tappetini mouse
personalizzati

È possibile anche richiedere un preventivo personalizzato!
Per ordini e personalizzazione grafica: magazzino@guerrinoleardini.it
L’ordine minimo, per non avere maggiorazione delle spese di trasporto,
è di € 100,00 + I.V.A. 22%.
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RICHIEDETECI PREVENTIVI PER OGNI
VOSTRA ESIGENZA DI STAMPA PERSONALIZZATA
COME LIBRI, GIORNALINI SCOLASTICI E TANTO ALTRO...

Presenti su MePA
Mercato Elettronico della Pubbliche Amministrazioni

Per fornirvi un servizio completo
e di QUALITÀ!

Gruppo Leardini è certificato per la Catena di Custodia FSC
nella gestione di una filiera trasparente e sostenibile,
con approvvigionamento responsabile delle materie prime legnose,
provenienti da fonti forestali correttamente gestite.
FSC® C121588

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