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TIENIMIDOCCHIO® Edizione 2021/2022 
(Scheda tecnica) 

 
PAGINE Da 336 a 384 (secondo la versione) 

CARTA Uso mano ecologica da 70g/mq certificata PEFC 

STAMPA Quadricromia in Rotooffset su rotativa e Offset su macchina piana 

COPERTINA Stampa a colori su carta monopatinata opaca da 300g/mq, plastificata, con garzatura 
del costino e risguardi in cartoncino da 140 g/mq (legatura “olandese”). 
Colore 2021/2022: ALBICOCCA 

CUCITURA/RILEGATURA 32esimi, cuciti a filo refe  

PESO e FORMATO 470 gr/500 gr (secondo la versione) - mm 153 x 210  

DATE Date fisse con indicazione del giorno della settimana e del santo del giorno 

TEMA DELL’ANNO LA STORIA 

CONTENUTI Ogni pagina del diario è destinata ad un singolo giorno della settimana scolastica e 
contiene disegni originali, riflessioni e citazioni relativi al tema dell'anno. 

DI SERIE - Pagine indicanti i dati personali dell’alunno, orario delle lezioni provvisorio e 
definitivo, elenco docenti, calendario scolastico (da settembre ad agosto), 14 pagine per 
comunicazioni scuola-famiglia, 2 pagine di richieste colloquio con gli insegnanti (10 
tagliandi), 2 pagine di richieste colloquio con i genitori (10 tagliandi), 1 pagina di richieste 
esonero dall’attività di Educazione Fisica (5 tagliandi) 

PERSONALIZZAZIONE 

(solo se richiesta) 

32 pagine a colori, personalizzabili con contenuti prodotti dalla scuola (inserimento 
Regolamento d’Istituto, Piano dell’Offerta Formativa, foto attività didattiche/gite, foto o 
indicazione progetti dell’Istituto ecc.) 

COSTO 

Convenzione 

 

€ 2,20 + iva: versione con/senza personalizzazione e con inserti pubblicitari 

€ 4,50 - 3,50 + iva: versione senza personalizzazione e senza inserti pubblicitari 

€ 5,00 - 4,00 + iva: versione con personalizzazione e senza inserti pubblicitari 

ELEMENTI OPZIONALI Per ogni versione del diario è possibile richiedere: 

- Libretto scolastico con modulistica a strappo prezigrinato:  
  supplemento di € 0,20 + iva a copia.  

- Sezione “i miei voti” (16 pagine): supplemento di € 0,15 + iva a copia 

- Personalizzazione della COPERTINA:  
  supplemento di € 0,50 + iva a copia (minimo 100 copie) 

- Cordino segnalibro: supplemento di € 0,30 + iva a copia (minimo 100 copie) 

 


