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®TIENIMIDOCCHIO  nasce nel 2002 per iniziativa di un gruppo di scuole 
dell'hinterland milanese desiderose di offrire ai propri allievi un diario 
dalle caratteristiche esclusive, realizzato sulla base di principi di rispetto 
dell'intelligenza e della dignità degli allievi e delle loro famiglie, con una 
scelta tematica che si dipana per l'intero anno scolastico e con il 
vantaggio aggiuntivo di comprendere una parte (32 pagine) dedicata 
esclusivamente alla scuola che lo adotta. L'editore S&G Partners rende 
disponibile questo diario in tre versioni, per fornire a ciascuna realtà 
scolastica una risposta su misura per  le sue esigenze.

GENERICO,  A  PAGAMENTO
Nella sua formula base (cioè senza personalizzazione) il diario viene 
proposto a pagamento, sia alle scuole, sia ai privati. Per le scuole il costo 
è di 4,50 Euro + IVA 22%, mentre il costo per i privati è di 8,00 Euro IVA 
inclusa, più le spese di spedizione. La modulistica per l’adesione si può 
scaricare, per questa come per ogni altra soluzione proposta, dal sito 
www.tienimidocchio.eu

PERSONALIZZATO,
A   PAGAMENTO
Il diario, nella sua formula personalizzata a pagamento, viene richiesto 
dalla scuola con delibera del Consiglio di Istituto o per iniziativa di un 
gruppo di insegnanti o genitori. L'Editore lo produce utilizzando per la 
parte agenda gli interni realizzati per l'intera tiratura, e arricchendolo con 
un inserto di 32 pagine, concordato con il corpo docente, 
interamente dedicato alla scuola. Il costo di questo diario 
personalizzato è di Euro 5,50 + IVA. 

PERSONALIZZATO,    CON
CONTRIBUTO   MINIMO
Con questa terza soluzione, il diario è quasi gratuito sia per la scuola che 
per le famiglie, in quanto viene gravato solo da un modesto contributo di 
2,30 Euro a copia + IVA. Strutturalmente è identico al diario standard, 
ma ha in più una serie di inserti pubblicitari fuori testo (nazionali e 
locali) che non superano mai la quota di circa il 4-5% per cento 
delle pagine totali. La pubblicità presente sul diario viene 
sottoposta a un attento ltro selettivo che esclude tutte le 
merceologie non coerenti con il percorso educativo.
Questa soluzione rappresenta la parte maggiore della 

®tiratura di TIENIMIDOCCHIO , anche se le precondizioni 
per adottarla partono dalla possibilità di gestire la 
raccolta pubblicitaria nelle aree prossime ad ogni Istituto 
che aderisce. A questo scopo, prima di accettare la richiesta, 
l'Editore effettua uno studio di fattibilità sul territorio, spesso 
in collaborazione con docenti e genitori della scuola.

Per tutte le versioni personalizzate o comunque di Istituto, è anche 
possibile richiedere l’inserimento di 32 pagine di libretto scolastico con 
moduli a strappo (il supplemento è di soli Euro 0,20 + IVA a copia) la 
personalizzazione della copertina (con un modesto supplemento di 
Euro 1,00 + IVA a copia) o l'inserimento di un cordino segnalibro (Euro 
0,30 + IVA a copia).

IL  DIARIO   SCOLASTICO
CHE   NASCE   A   SCUOLA

®Abbiamo denito TIENIMIDOCCHIO  "il diario scolastico che nasce a 
scuola" proprio perché la sua caratteristica principale è quella di 
prendere l'avvio dall'interesse, dall'impegno e dal coinvolgimento degli 
insegnanti, degli organi collegiali, dei genitori, e in qualche caso anche 
degli studenti, delle scuole che lo richiedono.
Per la sua caratteristica di offrire ad ogni scuola 32 pagine esclusive 

®di personalizzazione,  TIENIMIDOCCHIO  è anche stato denito 
"diario di appartenenza", testimonianza di una scelta educativa, di 
un ambito temporale e di un contesto socioculturale unici .

SE   SIETE   INTERESSATI
®A   «TIENIMI DOCCHIO »

®Chi è interessato all’adesione al progetto TIENIMIDOCCHIO  per 
la propria scuola, deve innanzitutto rivolgersi ai responsabili 
dell’Istituto Scolastico (docenti o Dirigente scolastico). 
Tutte le indicazioni e la modulistica per l'adesione sono poi 
scaricabili direttamente dalle pagine del nostro sito Internet 
(www.tienimidocchio.eu), che riporta anche i termini utili e le 

scadenze previste per l'accettazione, oltre all’elenco aggiornato 
delle scuole che hanno già aderito all’edizione 2017/2018. 

®  La redazione e la direzione editoriale di TIENIMIDOCCHIO  
    rimangono a disposizione per rispondere a ogni domanda.   

UN DIARIO SU MISURA PER OGNI SCUOLA


