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Ai Dirigenti  
DELLE SCUOLE PARITARIE 
Aderenti a FOE 
LORO SEDI 

Cesano Maderno, dicembre 2020 

Oggetto: Diario scolastico tematico e personalizzabile TIENIMIDOCCHIO 2021/2022  

Facendo seguito all’accordo di collaborazione con la Direzione Nazionale FOE, mi permetto segnalarvi il diario 
TIENIMIDOCCHIO, manifestando la nostra disponibilità a produrre per il vostro istituto un DIARIO 
PERSONALIZZATO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 a costi estremamente interessanti. 

Colgo l’occasione per sottolineare alcuni importanti aspetti del nostro progetto editoriale, il primo diario 
italiano registrato come Testata Giornalistica, che dal 2002 risponde alle esigenze di ogni singola scuola con un 
prodotto di alto livello, rispettoso dell’intelligenza dei ragazzi, realizzato interamente in Italia con materiali 
sicuri e di altissima qualità (a partire dalla carta certificata PEFC). Il Diario, citato dal Corriere della Sera come 
importante esempio di Best Practice nel panorama italiano dell’editoria di settore, propone ogni anno un tema 
conduttore diverso che si sviluppa giorno per giorno ed è commentato da disegni originali (quest’anno 
COSTRUZIONI, nel 2021/2022 il tema sarà LA STORIA). 

A fronte della qualità offerta, il prezzo è sorprendentemente contenuto come risultato dell’elevata tiratura 
raggiunta. La versione base completa di personalizzazione viene fornita infatti a € 2,20 a copia + IVA (€ 2,40 
nella versione completa di libretto scolastico) grazie alla discreta presenza di spazi pubblicitari non invasivi e 
coerenti con il percorso educativo. La versione senza pubblicità viene invece fornita a 5,00 Euro + IVA a copia 
(se completa di personalizzazione) a Euro 4,50 + IVA (senza personalizzazione). 

La copertina (di tipo olandese), personalizzabile con un modesto supplemento, è plastificata e molto 
resistente. Utilizza un cartoncino robusto, ma flessibile, per non rovinare gli altri libri nemmeno in presenza di 
un uso intensivo negli zaini, mentre le pagine offrono molto spazio per scrivere.  

Il listino standard del diario è superato da un listino specifico appositamente elaborato per le scuole del 
circuito FOE e prevede, per le versioni senza pubblicità, una sensibile riduzione del prezzo finale come 
evidenziato nel modulo di adesione allegato.  

In caso di interesse nei confronti della nostra proposta, non esitate a prendere contatto con lo scrivente: sarò 
felice di rispondere a ogni vostra domanda.  
 

Con viva cordialità,  
Gianni Cameroni 

 

Direttore Responsabile 

 


