
ADERISCE all’iniziativa “Diario Tienimidocchio 2016/2017” 
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

Spett.le S&G PARTNERS srl
via Bainsizza, 30 - 20814 VAREDO (MB)
tel. 0362 583672 | fax 0362 544356 | info@tienimidocchio.it

AS 2016/2017

MODULO DI ADESIONE

TIENIMIDOCCHIO®

DIARIO SCOLASTICO 2016/2017

DA INVIARE VIA FAX O E-MAIL ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2015
A

[A.1 - Denominazione dell’Istituto] 

[A.2 - Indirizzo dell’Istituto] [A.3 - CAP] 

[A.4 - Località] [A.6 - Codice Fiscale] [A.5 - Provincia] 

[A.7 - E-mail] [A.8 - Telefono] [A.9 - Fax] 

DIARI SCOLASTICI [selezionare la voce appropriata e indicare il numero di copie]B
tipo di edizione richiesta n° copie richieste contributo a copia

X € 2,00 + IVA

X € 5,50 + IVA

X € 2,00 + IVA

X € 4,50 + IVA

B.1 DIARI SCOLASTICI PERSONALIZZATI E CON INSERTI PUBBLICITARI*
   completi di libretto scolastico con moduli a strappo   senza libretto scolastico

B.2 DIARI SCOLASTICI PERSONALIZZATI SENZA INSERTI PUBBLICITARI [min. 150 copie]
   completi di libretto scolastico con moduli a strappo   senza libretto scolastico

B.3 DIARI SCOLASTICI NEUTRI E CON INSERTI PUBBLICITARI*
   completi di libretto scolastico con moduli a strappo   senza libretto scolastico

B.4 DIARI SCOLASTICI NEUTRI SENZA INSERTI PUBBLICITARI [min. 150 copie]
   completi di libretto scolastico con moduli a strappo   senza libretto scolastico

ELEMENTI OPZIONALI [selezionare le opzioni di cui si intende fare richiesta]

B.5     Personalizzazione della COPERTINA: supplemento di  € 1,00 + IVA / copia
               [è tassativamente esclusa la possibilità di posizionare sulla copertina spazi pubblicitari terzi rispetto alla scuola]

B.6    Cordino segnalibro: supplemento di  € 0,30 + IVA / copia

L’Editore si impegna a fornire alla Scuola il numero richiesto di diari 
entro l’inizio dell’anno scolastico 2016/2017. Nel caso sia stata scelta 
la soluzione con inserti pubblicitari, tale accordo è subordinato al 
reperimento, da parte dell’Editore, dei fondi necessari alla realizzazione 
del progetto, attraverso la stipula di un sufficiente numero di contratti 
pubblicitari con operatori locali e nazionali: nel caso in cui tale copertu-
ra finanziaria non venga raggiunta, l’Editore è sollevato dall’obbligo di 
effettuare la fornitura, e si impegna a notificarlo alla Scuola entro il 30 
aprile 2016.

Nel caso in cui la Scuola scelga la soluzione personalizzata, per ciascun dia-
rio sarà possibile predisporre 8, 16 oppure 32 pagine personalizzate: il file 
di tali pagine dovrà essere realizzato autonomamente dalla Scuola, anche 
sulla base dei modelli di impaginazione messi a disposizione dall’Editore a 
partire da fine 2015/inizio 2016, e dovrà essere fornito all’Editore ENTRO E 
NON OLTRE IL 31 MARZO 2016.

Il tema conduttore del diario “Tienimidocchio” per l’anno scolastico 
2016/2017 sarà «L’ACQUA».

IMPORTANTE: Eventuali variazioni al numero di diari richiesti dovranno essere comunicate entro e non oltre il 15 maggio 2016. 
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 (compresa nel costo di formitura)
C.2    Consegna separata presso le singole sedi con il supplemento di  € 60,00 + IVA per ciascuna consegna aggiuntiva

PREFERENZE DI FATTURAZIONED
D.1    A GIUGNO 2016 (la Scuola si impegna a provvedere al pagamento prima della consegna dei diari, entro il 31 luglio 2016)
D.2    A SETTEMBRE 2016 (la Scuola si impegna a provvedere al pagamento entro il 15 ottobre 2016)

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


