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OGGETTO: richiesta  preventivo diari. 
 
Si richiede un preventivo per l’acquisto di diari scolastici per l’a.s. 2017/18. 
Il diario scuola dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1. Copertina plastificata lucida a 4 colori con disegno e  intestazione diversa: 

- Scuola primaria;(520 alunni circa) 

- Scuola secondaria I°;( 330 alunni circa) 
2. SP: 32 pagine  personalizzabili; pagine quadrettate di agenda giornaliera da settembre a giugno;24 

giustificazioni assenze ( 2 per pagina e perforate); 24 permessi entrata/uscita fuori orario (2 per 
pagina e perforate); 8 autorizzazioni alle gite d’istruzione;1 autorizzazione uscite sul territorio e 
all’interno dei Comuni dell’Istituto; 1 modulo delega per uscita alunno al termine delle lezioni; 1 
modulo di consenso all’utilizzo di Internet  e alla pubblicazione di foto  e filmati sul sito della scuola 
e sulla stampa locale; bustina trasparente porta tutto. 

 
 

3. SSI: 48 pagine personalizzabili; pagine a righe di agenda giornaliera da settembre a giugno;24 
giustificazioni assenze ( 2 per pagina e perforate); 20 permessi entrata/uscita fuori orario (2 per 
pagina e perforate); 8 autorizzazioni alle gite d’istruzione;1 autorizzazione uscite sul territorio e 
all’interno dei Comuni dell’Istituto; 1 modulo delega per uscita alunno al termine delle lezioni; 1 
modulo di consenso all’utilizzo di Internet  e alla pubblicazione di foto  e filmati sul sito della scuola 
e sulla stampa locale; bustina trasparente porta tutto. 

4. E’ richiesta anche una copia di un vostro diario. 
 

Indicare il prezzo del diario con tutte le caratteristiche sopraelencate e le quote in omaggio, entro le ore 
13.00 di venerdì 19 maggio 2017. 

 
Distinti saluti. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Mario Berardino 
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