
ADERISCE all’iniziativa “Tienimidocchio 2021/2022” e CHIEDE all’Editore S&G Partners la fornitura di:

data e luogo  ______________________________ timbro e firma del Dirigente ___________________________________

SPAZIO RISERVATO A S&G PARTNERS
RICEVUTO IL

L’ISTITUTO SCOLASTICO

  AS 2021/2022

   MODULO DI ADESIONEMODULO DI ADESIONE
A
[A.1 - Denominazione dell’Istituto]

[A.2 - Indirizzo dell’Istituto] [A.5 - CAP][A.3 - Località] [A.4 - Prov.] 

[A.7 - E-mail][A.6 - Telefono]

DIARI SCOLASTICI SENZA LIBRETTO SCOLASTICO [selezionare la voce appropriata e indicare il numero di copie]B
n° copie richieste contributo a copia

X € 2,20 + IVA

X € 5,00 + IVA

X € 2,20 + IVA

X € 4,50 + IVA

ELEMENTI OPZIONALI [selezionare le opzioni di cui si intende fare richiesta - per i Quaderni, quotazioni su richiesta]

B.5  Trentaduesimo aggiuntivo “Libretto scolastico” con moduli a strappo (cucito nel diario):  ......supplemento di  € 0,20 + IVA / copia

B.6  Sedicesimo aggiuntivo “I MIEI VOTI” (cucito nel diario):  .........................................................supplemento di  € 0,15 + IVA / copia

B.7   Personalizzazione dell’intera COPERTINA ESTERNA:  ................................................... supplemento di  € 0,50 + IVA/ copia
          [è tassativamente esclusa la possibilità di posizionare sulla copertina spazi pubblicitari terzi rispetto alla scuola]

B.8   Inserimento di cordino segnalibro in stoffa:  ............................................................... supplemento di € 0,30 + IVA / copia
B.9   QUADERNI TIENIMIDOCCHIO: a righe                             a quadretti (5 mm.)
              Formato:           “A5” (cm. 14 x 21)         “A4” (cm. 21 x 29,7) 
              Foliazione:       64 pagine                         96 pagine  altro: ________________________
              Personalizzazione della copertina:    Sì                                       No Numero di copie quaderni 
L’Editore si impegna a fornire alla Scuola il numero richiesto di diari entro l’inizio dell’anno sco-
lastico 2021/2022. Se viene scelta la soluzione con inserti pubblicitari, l’accordo è subordinato al 
reperimento, da parte dell’Editore, di un sufficiente numero di contratti pubblicitari con operatori 
locali e nazionali: qualora la copertura finanziaria non venga raggiunta, l’Editore è sollevato dall’ob-
bligo della fornitura, e si impegna a notificarlo alla Scuola entro il 30 aprile 2021.

Se la Scuola sceglie la soluzione personalizzata, ha a disposizione 16 o 32 pagine. Il file dovrà essere 
realizzato dalla Scuola, anche sulla base dei modelli di impaginazione messi a disposizione dall’Editore 
a partire da inizio 2021, e dovrà essere fornito all’Editore ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2021.

Il tema conduttore del diario “Tienimidocchio” per l’anno scolastico 2021/2022 è LA STORIA.

IMPORTANTE: Eventuali variazioni al numero di diari richiesti dovranno essere comunicate all’Editore entro e non oltre il 15 maggio 2021. 
In caso di mancata comunicazione entro tale data si considererà definitivo il numero indicato sul presente modulo.

PREFERENZE DI CONSEGNAC
C.1   Consegna in un’unica soluzione presso la sede centrale della scuola: € 40,00 + IVA 

 (per ordini oltre le 500 copie, gli oneri di trasporto sono compresi nel costo della fornitura)
C.2   Consegna separata presso le singole sedi: supplemento di  € 60,00 + IVA per ciascuna consegna aggiuntiva

PREFERENZE DI FATTURAZIONED
D.1   A GIUGNO 2021 (la Scuola si impegna a provvedere al pagamento prima della consegna dei diari, entro il 31 luglio 2021)
D.2   A SETTEMBRE 2021  (la Scuola si impegna a provvedere al pagamento entro il 15 ottobre 2021)

* L’Editore si impegna a non accettare la presenza pubblicitaria di operatori non coerenti con il percorso educativo.

B.1 DIARI SCOLASTICI PERSONALIZZATI E CON INSERTI PUBBLICITARI*

B.2 DIARI SCOLASTICI PERSONALIZZATI SENZA INSERTI PUBBLICITARI [min. 100 copie]

B.3 DIARI SCOLASTICI NEUTRI E CON INSERTI PUBBLICITARI*

B.4 DIARI SCOLASTICI NEUTRI SENZA INSERTI PUBBLICITARI [min. 100 copie]
 

[A.8 - Codice Fiscale]

DA INVIARE VIA E-MAIL A S&G PARTNERS

S&G PARTNERS srl
via Giovanni Berchet, 13 - 20811 CESANO MADERNO (MB) 
tel. 0362 583672 | fax 0362 544356 | info@tienimidocchio.it

Il rispetto della privacy è della massima importanza per TIENIMIDOCCHIO. Per questo abbiamo aggiornato la nostra Privacy Policy 
in ottemperanza agli aggiornamenti normativi del GDPR. Vi invitiamo a prenderne visione all’indirizzo tienimidocchio.eu/privacy/

[A.9 - Referente per il progetto DIARIO] [A.10 - e-mail Referente] [A.11 - Cellulare Referente]

DIARIO SCOLASTICO 2021/2022 

€ 4,00 € 5,00 + IVA

€ 3,50


