
TIENIMIDOCCHIO® viene scelto da ogni singola scuola  
sulla base di una attenta valutazione da parte di  
genitori, insegnanti e dirigenti. 

È un diario di Istituto, un compagno di viaggio  
condiviso e prezioso.

Ha in più una riconosciuta qualità, che si esprime  
nei contenuti, nei materiali (ecologici e certificati)  
e nella confezione (leggera e robusta). 

Queste caratteristiche ne hanno fatto un assoluto riferimento per il mercato, 
un progetto in crescita costante a cui guardare con grande interesse 

TIENIMIDOCCHIO®

4carta ecologica uso-mano  
da 70 g/mq certificata PEFC
4copertina semirigida 

plastificata

4cucitura a filo refe e legatura 
di tipo olandese, doppi 
risguardi e dorso interno 
garzato e incollato a caldo

4tanto spazio per scrivere

4contenuti stimolanti, 
intelligenti e non invasivi 

SCELTO DAI GENITORI, 
ADOTTATO DAI DIRIGENTI

UNA PROCEDURA SEMPLICE
PER UNA SOLUZIONE “SU MISURA”

ALTA QUALITÀ, ALTA TIRATURA E...
COSTO CONTENUTO

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 PARTNERSRICEVUTO IL

L’ISTITUTO SCOLASTICO

  AS 2021/2022

   MODULO DI ADESIONE
MODULO DI ADESIONEA
[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 CONSEGNA
C

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 FATTURAZIONE
D

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 srlvia 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 



Tecnicamente si dice “distribuzione a macchia di leopardo”.  
Con 150.000 copie,  TIENIMIDOCCHIO è uno dei titoli unici  
a più alta tiratura nel nostro Paese, e tocca 14 Regioni, dove è 
adottato sia da Istituti Comprensivi (scuole primarie e secondarie di 
primo grado), sia da Istituti Paritari (sempre nella fascia di età 6-14 
anni) sia da alcuni Istituti Professionali, soprattutto nelle province di 
Milano, Genova e Varese.

La crescita è avvenuta sin dai primissimi anni di pubblicazione, grazie 
a un costante “passaparola” tra insegnanti, dirigenti e genitori. 
L’elemento vincente è l’elevatissima qualità globale del prodotto, 
unita a una formula di business che consente una straordinaria 
compressione del prezzo finale grazie alla collaborazione con alcuni 
player commerciali coerenti con il percorso educativo.

La pubblicità si pone quindi al servizio sia delle aziende (con un’audience chiaramente 
delineata, attenta e motivata: le famiglie dei ragazzi che frequentano la scuola), sia delle 
famiglie (che grazie ad essa accedono a un prodotto di alto livello a un costo che definire 
irrisorio è addirittura riduttivo). 

La tiratura 2020 
di TIENIMIDOCCHIO 
è di 150.000 copie.

150mila

14 REGIONI
Lombardia, Piemonte, 
Veneto, Toscana,  
Puglia, Liguria, Sicilia, 
Emilia-Romagna, 
Campania, Lazio, Basilicata, 
Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto-Adige, 
Marche

TIENIMIDOCCHIO®

TIENIMIDOCCHIO  
è distribuito in più di  
1.500 plessi scolastici

1.500 

DISTRIBUITO 
IN TUTTA ITALIA



Registrato al Tribunale di Monza come “rivista 
periodica annuale”, TIENIMIDOCCHIO è una 
pubblicazione che si avvale di una Redazione formata 
da un gruppo di giornalisti, intellettuali e scrittori che 
propongono ogni anno un tema diverso, declinato 
attraverso le pagine di tutto il Diario scolastico.

I contenuti sono importanti: interpellano 
l’intelligenza dei ragazzi, rispettandola.  
Stimolano la curiosità su argomenti sia divertenti 
sia complessi, presentati in modo decodificato 
e sintetico. Invitano a un approfondimento, o 
semplicemente segnano la giornata, aiutati da 
disegni originali a tema. 

Mai volgari o ammiccanti, fanno di 
TIENIMIDOCCHIO un diario veramente unico nel 
panorama editoriale italiano.

TIENIMIDOCCHIO®

TESTATA GIORNALISTICA 

M A G G I O
14 venerdì

S. Mattia apostolo

Chi avesse in mente un viaggio in Islanda non può partire senza conoscere cosa 
sia una Turf House. Passeggiando tra i sentieri e sulle colline incontaminate di 
questo Paese potreste restare infatti sorpresi nello
scorgere delle strane case ricoperte di erba.
(…) sono delle case tradizionali islandesi
progettate appositamente con un tetto erboso
che dà l’impressione che la struttura
emerga direttamente dalla terra.

Clara Salzano – Turf House: le tipiche case islandesi…
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Ogni giorno 
riporta data, 
Santo del giorno 
e indicazione di 
una eventuale 
ricorrenza.

Gli eventuali 
tagli alle citazioni 
sono evidenziati 
dai puntini di 
sospensione.

Nelle citazioni 
dirette, vengono 
sempre indicati 
l’autore e la 
fonte.

Un disegno 
originale a tema 
ogni  
due giorni.

A ogni mese  
corrisponde  
un codice colore 
riportato anche  
sul bordo 
superiore 
della pagina.

UN PROGETTO EDITORIALE DI ALTO LIVELLO



Ogni Istituto che adotta TIENIMIDOCCHIO  
ha la possibilità di occupare fino a 32 pagine  
della pubblicazione. 

Sono le pagine iniziali, dove l’alunno ritrova la 
propria realtà scolastica, dove i genitori trovano 
informazioni importanti (e sempre a disposizione), 
dove la scuola diventa condivisa in tutte le sue 

componenti e, in molti casi, dove emergono 
anche esperienze didattiche, sportive e 

ludiche, lavori singoli o collettivi 
dei ragazzi, o riflessioni, 
commenti e note che appartengono alla singola realtà scolastica 
coinvolta. 

Definito “diario di appartenenza” da molti dirigenti e genitori, 
TIENIMIDOCCHIO viene spesso custodito in famiglia, come prezioso 
“annuario” che racconta, edizione dopo edizione, le vicende e le 
peculiarità di ogni anno scolastico. 

TIENIMIDOCCHIO®

UN «DIARIO DI APPARTENENZA»

LE OPZIONI  
DI PERSONALIZZAZIONE

sottolinea con forza il senso 
 di appartenenza all’istituto  

e può trasformarsi in uno spazio di 
gratificazione importante per i ragazzi  

– ad esempio con la pubblicazione  
di disegni originali degli alunni.

COPERTINA PERSONALIZZATA

32 PAGINE A COLORI

Iniziative
benefiche

32
posizionate a inizio diario, vengono 
personalizzate con i contenuti scelti  
dall’Istituto Scolastico. 

ALTRI ELEMENTI TIPOGRAFICI

x

TIENIMIDOCCHIO può essere 
ulteriormente personalizzato con 

altri elementi:

ü pagine aggiuntive  
di personalizzazione 

ü libretto scolastico integrato 
con moduli a strappo

ü pagine dei voti
ü cordino segnalibro



Il progetto TIENIMIDOCCHIO vuole offrire a ogni singola realtà scolastica la possibilità 
di avere il proprio diario, dedicato e inconfondibile. Per questo viene costruito “su misura”, 
con una formula che garantisce sempre due elementi chiave: l’elevatissima qualità e la 
sorprendente economicità.

TIENIMIDOCCHIO è un’autorevole risposta alle esigenze della 
suola: un diario con tutti gli elementi utili alla didattica, variamente 
componibile grazie alle parti opzionali (voti, libretto scolastico, 
cordino segnalibro, copertina personalizzata) e costruito con materiali 
certificati di altissima qualità e di produzione interamente italiana.

Il costo è poi sorprendentemente contenuto  in tutte le versioni.

Grazie alla sua qualità, TIENIMIDOCCHIO ha raggiunto la tiratura 
di oltre 150.000 copie, rispondendo a oltre 1200 scuole in Italia

TIENIMIDOCCHIO è anche testata giornalistica e ha una parte 
redazionale che si sviluppa intorno a un tema annuale: per il 
2021/2022 sarà “La Storia”.

TIENIMIDOCCHIO®

UN DIARIO SCOLASTICO 
CHE FA SCUOLA

UN CRESCENTE NUMERO DI SCUOLE

32 PAGINE OGNI VERSIONE...

UN DIARIO DI APPARTENENZA

250
Istituti 

8000 pagine 
personalizzate

A ciascuno
il suo...

SU MISURA PER OGNI SCUOLA




