REGISTRI
CODICE

PREZZO

REGISTRI DI CLASSE PER 8 ORE DI LEZIONE
GIORNALIERE (con la settimana sviluppata
su due pagine affiancate)
STV4068-1210

REGISTRO DI CLASSE a supporto del Registro Elettronico
Composto da 48 pagine, f.to 21x29,7 (A4) con copertina
in cartoncino prestampato a colori cucito a punto metallico.
Contiene: frontespizio con spazio per indicare, i dati
della scuola, l’anno scolastico, la classe e la sezione, l’elenco
delle materie d’insegnamento, il numero di ore settimanali,
i nominativi dei docenti, un elenco alunni (fino a 35) su aletta
pieghevole con riportati sul retro: la pianta della classe, l’orario
settimanale delle lezioni e degli insegnanti.
Il registro sviluppa la settimana su due pagine riportanti
i seguenti dati: sulla facciata sinistra: classe/sezione/mese/anno,
giorno/ora, materia, firma del docente, alunni assenti;
sulla facciata destra: alunni che escono od entrano fuori
dall’orario, argomento delle lezioni.

€ 4,00

STV4001-PG7/1

REGISTRO composto da 88 pagine, f.to cm. 25x35, con copertina in cartone verniciato tipo “fibrone” di colore giallo, cucita a punto metallico e dorso in carta.
Contiene: 1 pagina con le procedure di sicurezza e di emergenza, 3 con i moduli di evacuazione; frontespizio con spazio per l’orario settimanale delle lezioni, la classe, la sezione,
l’anno scolastico e un elenco alunni (fino a 35) su aletta pieghevole. Il registro sviluppa la
settimana su 2 pagine e su ognuna sono riportati i seguenti dati: sulla facciata sinistra:
giorno/mese/ora, materie/compresenze, firma di presenza/compresenza dei professori,
argomento delle lezioni e compiti assegnati, studenti assenti; sulla facciata destra: studenti giustificati, studenti che devono giustificare, studenti che entrano in ritardo, studenti
che escono in anticipo, note degli insegnanti, note del Dirigente Scolastico. A fine registro
sono previste 2 pagine con i permessi permanenti di entrata/uscita fuori orario, 2 per gli
esoneri dall’insegnamento di educazione fisica, 1 per l’esonero dall’insegnamento della
religione cattolica, 1 per l’elenco alunni impegnati in progetti extracurricolari o P.O.F., 1 per
le annotazioni.

€ 3,80

STV4052-PG7/2 (*)

REGISTRO con gli stessi contenuti del mod. STV4001-PG7/1, si differenzia solo per
la copertina che viene realizzata in cartone ricoperto e plastificato, disponibile in vari colori.

€ 6,00

STV4052-PG7/3 (*)

REGISTRO con gli stessi contenuti del mod. STV4001-PG7/1, si differenzia solo per
l’aletta pieghevole riportante l’elenco degli alunni, che viene realizzata anch’essa in cartone
ricoperto e plastificato.

€ 10,65

STV4003-PG7/G

REGISTRO composto da 88 pagine, f.to cm. 35x35, con copertina in cartone verniciato tipo “fibrone” di colore giallo, cucita a punto metallico.
Contiene: 1 pagina con le procedure di sicurezza e di emergenza, 3 con i moduli di evacuazione; frontespizio con spazio per l’orario settimanale delle lezioni, la classe, la sezione,
l’anno scolastico e un elenco alunni (fino a 35) su aletta pieghevole. Il registro sviluppa la
settimana su 2 pagine e su ognuna sono riportati i seguenti dati: sulla facciata sinistra:
giorno/mese/ora, materie/compresenze, firma di presenza/compresenza dei professori,
argomento delle lezioni e compiti assegnati; sulla facciata destra: studenti assenti, studenti giustificati, studenti che devono giustificare, note degli insegnanti, note del Dirigente
Scolastico. A fine registro sono previste 2 pagine con i permessi permanenti di entrata/
uscita fuori orario, 2 per gli esoneri dall’insegnamento di educazione fisica, 1 per l’esonero
dall’insegnamento della religione cattolica, 1 per l’elenco alunni impegnati in progetti extracurricolari o P.O.F. , 1 per le annotazioni.

€ 5,65

STV4004-PG8/1

REGISTRO composto da 88 pagine, f.to cm. 25x35, con copertina in cartone verniciato tipo “fibrone” di colore azzurro, cucita a punto metallico.
Contiene: una pagina con le procedure di sicurezza e di emergenza, tre con i moduli di
evacuazione; frontespizio con spazio per l’orario settimanale delle lezioni, la classe, la sezione, l’anno scolastico e un elenco alunni (fino a 35) su aletta pieghevole. Il registro sviluppa
la settimana su due pagine e su ognuna sono riportati i seguenti dati: sulla facciata sinistra: giorno/mese/ora, materie, firma dei professori, studenti assenti, studenti giustificati;

€ 3,55

Segue
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sulla facciata destra: argomenti delle lezioni, note degli insegnanti e del Dirigente Scolastico. A fine registro sono previste 2 pagine con i permessi permanenti di entrata/uscita fuori
orario, due per gli esoneri dall’insegnamento di educazione fisica, 1 per l’esonero dall’insegnamento della religione cattolica, 1 per l’elenco alunni impegnati in progetti extracurricolari
o P.O.F., 1 per le annotazioni.

STV4009-PG8/2 (*)

REGISTRO con gli stessi contenuti del mod. STV4004-PG8/1, si differenzia solo per il
tipo di copertina che viene realizzata in cartone ricoperto e plastificato, disponibile in vari colori.

€ 5,75

STV4012-PG8/3 (*)

REGISTRO con gli stessi contenuti del mod. STV4009-PG8/2, si differenzia solo per
l’aletta pieghevole riportante l’elenco degli alunni, che viene realizzata anch’essa in cartone
ricoperto e plastificato.

€10,40

(*) COLORI DISPONIBILI DEL CARTONE RICOPERTO E PLASTIFICATO:
ROSSO – GIALLO ORO – ARANCIO – CELESTE - VERDE

REGISTRI DI CLASSE PER 10 ORE DI LEZIONE
GIORNALIERE (6 al mattino e 4 al pomeriggio con settimana sviluppata su due pagine affiancate)
STV4006-PG10/1

REGISTRO composto da 88 pagine, f.to cm. 25x35, con copertina in cartone verniciato tipo “fibrone” di colore blu, cucita punto metallico.
Contiene: 1 pagina con le procedure di sicurezza e di emergenza, 3 con i moduli di evacuazione; frontespizio con spazio per l’orario settimanale delle lezioni, la classe, la sezione, l’anno
scolastico; elenco alunni (fino a 35) su aletta pieghevole. Il registro sviluppa la settimana su
due pagine e su ognuna sono riportati i seguenti dati: sulla facciata sinistra: giorno/mese/
ora, materie, firma dei professori, studenti assenti, studenti giustificati; sulla facciata destra:
argomenti delle lezioni, note degli insegnanti, note del Dirigente Scolastico. A fine registro sono
previste 2 pagine con i permessi permanenti di entrata/uscita fuori orario, 2 per gli esoneri
dall’insegnamento di educazione fisica, 1 per l’esonero dall’insegnamento della religione cattolica, 1 per l’elenco alunni impegnati in progetti extracurricolari o P.O.F., 1 per le annotazioni.

€ 3,55

STV4001-PG710/1

REGISTRO composto da 88 pagine, f.to cm. 25x35, con copertina in cartone verniciato tipo “fibrone” di colore giallo, cucita punto metallico e dorso in carta.
Contiene: 1 pagina con le procedure di sicurezza e di emergenza, 3 con i moduli di evacuazione; frontespizio con spazio per l’orario settimanale delle lezioni, la classe, la sezione, l’anno
scolastico; elenco alunni (fino a 35) su aletta pieghevole. Il registro sviluppa la settimana su due
pagine e su ognuna sono riportati i seguenti dati: sulla facciata sinistra: giorno/mese/ora,
materie/competenze, firma di presenza/compresenzza dei professori, argomenti delle lezioni
e compiti assegnati; sulla facciata destra: studenti assenti, studenti giustificati; studenti che
devono giustificare, note degli insegnanti, note del Dirigente Scolastico. A fine registro sono
previste 2 pagine con i permessi permanenti di entrata/uscita fuori orario, 2 per gli esoneri
dall’insegnamento di educazione fisica, 1 per l’esonero dall’insegnamento della religione cattolica, 1 per l’elenco alunni impegnati in progetti extracurricolari o P.O.F., 1 per le annotazioni.

€ 3,80

STV4050-PG10/2 (*)

REGISTRO con gli stessi contenuti del mod. STV4006-PG10/1, si differenzia solo per il
tipo di copertina che viene realizzata in cartone ricoperto e plastificato, disponibile in vari colori.

€ 5,75

REGISTRI DI CLASSE PER 12 ORE DI LEZIONE
GIORNALIERE (7 al mattino e 5 al pomeriggio con 3 giorni su due facciate affiancate)
STV4051-PG12/ALB

FINO ESAURIM
SCORTE

ENTO

REGISTRO composto da 180 pagine, f.to cm. 25x35, cucito a filo refe con copertina in cartone verniciato tipo “fibrone” di colore verde o azzurro.
Contiene: una pagina con le procedure di sicurezza, 3 moduli di evacuazione, frontespizio
con spazi per l’orario settimanale delle lezioni, classe, sezione, anno scolastico, un elenco
alunni (fino a 35) su aletta pieghevole; il registro prevede 3 giorni su 2 pagine affiancate e
su ognuna sono riportati i seguenti dati: sulla facciata sinistra: giorno/mese/ora/materie,
firme dei professori, studenti assenti, studenti giustificati, sulla facciata destra: argomento delle lezioni e compiti assegnati, note degli insegnanti e del Dirigente Scolastico.

€ 12,85

N.B. I REGISTRI DI CLASSE SOPRA ELENCATI (A PARTIRE DA ORDINI PER N. 10 COPIE)
SARANNO FORNITI CON ETICHETTA ADESIVA APPLICATA IN COPERTINA, RIPORTANTE L’INTESTAZIONE DELLA SCUOLA.
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REGISTRI DEL PROFESSORE
(disponibili in versione Quadrimestrale, Trimestrale,
Trimestre e Pentamestre e senza suddivisione mesi)
STV4013-SOP

REGISTRO DEL PROFESSORE per materie fino a tre prove (scritto o grafico, orale
e pratico), f.to cm. 25x35, copertina in cartoncino plastificato di colore rosso e cucitura a
punto metallico fino al 5° fascicolo, copertina in “fibrone” e cucitura filo refe dal 6° fascicolo
in poi.
Contiene: specchio delle materie d’insegnamento nelle varie classi e, tramite un’apposita
unghiatura, permette una comoda apertura dei fascicoli ricercati, aletta pieghevole contenente l’elenco degli studenti (fino a 35), i voti quadrimestrali e di scrutinio finale, le note di
condotta e le assenze, la sospensione del giudizio ed il credito scolastico.
L’interno è suddiviso in mesi per 2 quadrimestri: il 1° da settembre a metà febbraio ed il 2°
da febbraio a giugno, con sviluppo su 4 pagine.
Alla fine di ciascun quadrimestre è previsto uno spazio per la trascrizione dei voti relativi alle
prove scritte, grafiche o pratiche; 1 pagina per i colloqui con i familiari, 8 per l’annotazione
degli argomenti delle lezioni, 1 per le valutazioni del I e II quadrimestre e riferimento alla
sospensione del giudizio, al credito scolastico e l’indicazione dell’eventuale corso estivo.
Alla fine del registro è riportato un quadro per annotare gli studenti con “sospensione del
giudizio” con l’indicazione della materia, delle modalità di recupero e del giudizio finale
definitivo.
Codice - Versione
Quadrimestrale
Da 1 fascicolo
Da 2 fascicoli
Da 3 fascicoli
Da 4 fascicoli
Da 5 fascicoli
Da 6 fascicoli
Da 7 fascicoli
Da 8 fascicoli
Da 9 fascicoli
Da 10 fascicoli

STV4014-ZSOP

Codice - Versione
Trimestrale

Prezzo

STV4013T/1-SOP
STV4013T/2-SOP
STV4013T/3-SOP
STV4013T/4-SOP
STV4013T/5-SOP
STV4013T/6-SOP
STV4013T/7-SOP
STV4013T/8-SOP
STV4013T/9-SOP
STV4013T/10-SOP

€ 1,20
€ 2,40
€ 3,60
€ 4,80
€ 6,00
€ 7,20
€ 8,40
€ 9,60
€ 10,80
€ 12,00

Prezzo

STV4013Q/1-SOP
STV4013Q/2-SOP
STV4013Q/3-SOP
STV4013Q/4-SOP
STV4013Q/5-SOP
STV4013Q/6-SOP
STV4013Q/7-SOP
STV4013Q/8-SOP
STV4013Q/9-SOP
STV4013Q/10-SOP

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,05
2,10
3,15
4,20
5,25
6,30
7,35
8,40
9,45
10,50

REGISTRO con gli stessi contenuti del mod. STV4013-SOP, si differenzia per l’aggiunta di 4 pagine per i giudizi analitici /comportamento e profitto dei singoli studenti
nel 1° e 2° quadrimestre. Copertina in cartone plastificato di colore rosso e cucitura
a punto metallico fino al 4° fascicolo, copertina in “fibrone” e cucitura filo refe dal 5°
fascicolo in poi.
Codice - Versione Quadrimestrale

Prezzo

Da 1 fascicolo

STV4014Q/1-ZSOP

€ 1,20

Da 2 fascicoli

STV4014Q/2-ZSOP

€ 2,40

Da 3 fascicoli

STV4014Q/3-ZSOP

€ 3,60

Da 4 fascicoli

STV4014Q/4-ZSOP

€ 4,80

Da 5 fascicoli

STV4014Q/5-ZSOP

€ 6,00

Da 6 fascicoli

STV4014Q/6-ZSOP

€ 7,20

Da 7 fascicoli

STV4014Q/7-ZSOP

€ 8,40

Da 8 fascicoli

STV4014Q/8-ZSOP

€ 9,60

Da 9 fascicoli

STV4014Q/9-ZSOP

€ 10,80

Da 10 fascicoli

STV4014Q/10-ZSOP

€ 12,00
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STV4016-HZSOP

REGISTRO completo di tutti i contenuti del mod. STV4013-SOP, del mod. STV4014ZSOP, si differenzia per l’aggiunta di due pagine per il piano di lavoro e per la relazione
finale. Copertina in cartone plastificato di colore rosso e cucitura a punto metallico fino al
4° fascicolo, copertina in “fibrone” e cucitura filo refe dal 5° fascicolo in poi.
Codice - Versione
Quadrimestrale

STV4013P-SOP

Codice - Versione
Trimestrale

Prezzo

Prezzo

Da 1 fascicolo

STV4016Q/1-HZSOP

€ 1,35

STV4016T/1-HZSOP

€

1,45

Da 2 fascicoli

STV4016Q/2-HZSOP

€ 2,70

STV4016T/2-HZSOP

€

2,90

Da 3 fascicoli

STV4016Q/3-HZSOP

€ 4,05

STV4016T/3-HZSOP

€

4,35

Da 4 fascicoli

STV4016Q/4-HZSOP

€ 5,40

STV4016T/4-HZSOP

€

5,80

Da 5 fascicoli

STV4016Q/5-HZSOP

€ 6,75

STV4016T/5-HZSOP

€

7,25

Da 6 fascicoli

STV4016Q/6-HZSOP

€ 8,10

STV4016T/6-HZSOP

€

8,70

Da 7 fascicoli

STV4016Q/7-HZSOP

€ 9,45

STV4016T/7-HZSOP

€ 10,15

Da 8 fascicoli

STV4016Q/8-HZSOP

€ 10,80

STV4016T/8-HZSOP

€ 11,60

Da 9 fascicoli

STV4016Q/9-HZSOP

€ 12,15

STV4016T/9-HZSOP

€ 13,05

Da 10 fascicoli

STV4016Q/10-HZSOP

€ 13,50

STV4016T/10-HZSOP

€ 14,50

REGISTRO con suddivisione in TRIMESTRE e PENTAMESTRE per materie fino a
tre prove (scritto o grafico, orale e pratico), f.to cm. 25x35, copertina in cartoncino plastificato di colore rosso e cucitura a punto metallico fino al 5° fascicolo, copertina in “fibrone”
e cucitura filo refe dal 6° fascicolo in poi.
Contiene: specchio delle materie d’insegnamento nelle varie classi e, tramite un’apposita
unghiatura, permette una comoda apertura dei fascicoli ricercati, aletta pieghevole contenente l’elenco degli studenti (fino a 35), i voti del trimestre e del pentamentre/di scrutinio
finale, le note di condotta e le assenze, la sospensione del giudizio ed il credito scolastico.
L’interno è suddiviso in mesi con un trimestre da settembre a dicembre (con sviluppo su
2 pagine) ed un pentamestre da gennaio a giugno (con sviluppo su 3 pagine). Alla fine di
ciascun periodo è previsto uno spazio per la trascrizione dei voti relativi alle prove scritte,
grafiche o pratiche; 1 pagina per le valutazioni con riferimento alla sospensione del giudizio
al credito scolastico e l’indicazione dell’eventuale corso estivo, 1 pagina per i colloqui con i
familiari, 8 per l’annotazione degli argomenti delle lezioni.
Alla fine del registro è riportato un quadro per annotare gli studenti con “sospensione del
giudizio” con l’indicazione della materia, delle modalità di recupero e del giudizio finale
definitivo.
Codice - Versione Trimestre/Pentamestre

Prezzo

Da 1 fascicolo

STV4013P/1-SOP

€

1,05

Da 2 fascicoli

STV4013P/2-SOP

€

2,10

Da 3 fascicoli

STV4013P/3-SOP

€

3,15

Da 4 fascicoli

STV4013P/4-SOP

€

4,20

Da 5 fascicoli

STV4013P/5-SOP

€

5,25

Da 6 fascicoli

STV4013P/6-SOP

€

6,30

Da 7 fascicoli

STV4013P/7-SOP

€

7,35

Da 8 fascicoli

STV4013P/8-SOP

€

8,40

Da 9 fascicoli

STV4013P/9-SOP

€

9,45

Da 10 fascicoli

STV4013P/10-SOP

€ 10,50

A RICHIESTA PREDISPONIAMO PREVENTIVI PER REGISTRI
E MODELLI PERSONALIZZATI SECONDO LE SPECIFICHE
ESIGENZE DELLA SCUOLA
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STV4013S-SOP
FINO ESAURIM
SCORTE

ENTO

REGISTRO SENZA SUDDIVISIONE DEI MESI per materie fino a tre prove (scritto
o grafico, orale e pratico), f.to cm. 25x35, copertina in cartoncino plastificato di colore
rosso e cucitura a punto metallico fino al 5° fascicolo, copertina in “fibrone” e cucitura filo
refe dal 6° fascicolo in poi.
Contiene: specchio delle materie d’insegnamento nelle varie classi e, tramite un’apposita
unghiatura, permette una comoda apertura dei fascicoli ricercati, aletta pieghevole contenente l’elenco degli studenti (fino a 35), i voti del trimestre e del semestre/di scrutinio finale,
le note di condotta e le assenze, la sospensione del giudizio ed il credito scolastico.
Le griglie per la rilevazione delle assenze mensili, sono sviluppate su 4 pagine e sono senza
la suddivisione dei mesi.
Alla fine di ciascun periodo è previsto uno spazio per la trascrizione dei voti relativi alle prove scritte, grafiche o pratiche; 1 pagina per le valutazioni con riferimento alla sospensione
del giudizio al credito scolastico e l’indicazione dell’eventuale corso estivo, 1 pagina per i
colloqui con i familiari, 8 per l’annotazione degli argomenti delle lezioni.
Alla fine del registro è riportato un quadro per annotare gli studenti con “sospensione del
giudizio” con l’indicazione della materia, delle modalità di recupero e del giudizio finale
definitivo.
Codice - Versione senza suddivisione mesi

Prezzo

Da 1 fascicolo

STV4013S/1-SOP

€

1,20

Da 2 fascicoli

STV4013S/2-SOP

€

2,40

Da 3 fascicoli

STV4013S/3-SOP

€

3,60

Da 4 fascicoli

STV4013S/4-SOP

€

4,80

Da 5 fascicoli

STV4013S/5-SOP

€

6,00

Da 6 fascicoli

STV4013S/6-SOP

€

7,20

Da 7 fascicoli

STV4013S/7-SOP

€

8,40

Da 8 fascicoli

STV4013S/8-SOP

€

9,60

Da 9 fascicoli

STV4013S/9-SOP

€ 10,80

Da 10 fascicoli

STV4013S/10-SOP

€ 12,00

REGISTRI DEL PROFESSORE DI PICCOLO FORMATO
STV4017-PF

REGISTRO per materie fino a tre prove (scritto o grafico, orale e pratico),
f.to cm. 17x32, copertina in cartoncino plastificato di colore rosso e cucitura a punto metallico fino al 4° fascicolo, copertina in “fibrone” e cucitura filo refe dal 5° fascicolo in poi.
Contiene: specchio delle materie d’insegnamento nelle varie classi e, tramite un’apposita
unghiatura, permette una comoda apertura dei fascicoli ricercati, aletta pieghevole contenente l’elenco degli studenti (fino a 35), i voti quadrimestrali e di scrutinio finale, le note
di condotta e le assenze, la sospensione del giudizio ed il credito scolastico.
L’interno è suddiviso in mesi per due quadrimestri: il 1° da settembre a gennaio ed il 2° da
febbraio a giugno, il tutto sviluppato su 8 pagine.
Alla fine di ciascun quadrimestre è previsto uno spazio per la trascrizione dei voti relativi
alle prove scritte, grafiche o pratiche; 10 facciate per l’annotazione degli argomenti delle
lezioni, 1 per i colloqui con i familiari.
Codice - Versione Quadrimestrale

Prezzo

Da 1 fascicolo

STV4017Q/1-PF

€ 1,05

Da 2 fascicoli

STV4017Q/2-PF

€ 2,10

Da 3 fascicoli

STV4017Q/3-PF

€ 3,15

Da 4 fascicoli

STV4017Q/4-PF

€ 4,20

Da 5 fascicoli

STV4017Q/5-PF

€ 5,25

Da 6 fascicoli

STV4017Q/6-PF

€ 6,30

Da 7 fascicoli

STV4017Q/7-PF

€ 7,35

Da 8 fascicoli

STV4017Q/8-PF

€ 8,40

Da 9 fascicoli

STV4017Q/9-PF

€ 9,45

Da 10 fascicoli

STV4017Q/10-PF

€ 10,50
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STV4018-PFS
FINO ESAURIM
SCORTE

ENTO

REGISTRO DEL PROFESSORE con gli stessi contenuti del mod. STV4017-PF, si
differenzia per l’aggiunta di 2 pagine per il programma preventivo e 2 pagine per la relazione finale. Copertina in cartone plastificato di colore rosso e cucitura a punto metallico fino
al 3° fascicolo, copertina in “fibrone” e cucitura filo refe dal 4° fascicolo in poi.
Codice - Versione Quadrimestrale

Prezzo

Da 1 fascicolo

STV4018Q/1-PFS

€ 1,20

Da 2 fascicoli

STV4018Q/2-PFS

€ 2,40

Da 3 fascicoli

STV4018Q/3-PFS

€ 3,60

Da 4 fascicoli

STV4018Q/4-PFS

€ 4,80

Da 5 fascicoli

STV4018Q/5-PFS

€ 6,00

Da 6 fascicoli

STV4018Q/6-PFS

€ 7,20

Da 7 fascicoli

STV4018Q/7-PFS

€ 8,40

Da 8 fascicoli

STV4018Q/8-PFS

€ 9,60

Da 9 fascicoli

STV4018Q/9-PFS

€ 10,80

Da 10 fascicoli

STV4018Q/10-PFS

€ 12,00

REGISTRI DEL PROFESSORE CON GRIGLIE
PER LE RILEVAZIONI SISTEMATICHE
STV4019-92B

FINO ESAURIM
SCORTE

ENTO

REGISTRO per materie fino a tre prove (scritto o grafico, orale e pratico)
f.to cm. 25x35, particolarmente indicato per gli Istituti Professionali.
La copertina è in cartoncino plastificato di colore rosso e cucitura a punto metallico fino al
2° fascicolo, copertina in “fibrone” e cucitura filo refe dal 3° fascicolo in poi.
Contiene: specchio delle materie d’insegnamento nelle varie classi e, tramite un’apposita
unghiatura, permette una comoda apertura dei fascicoli ricercati, aletta pieghevole contenente l’elenco degli studenti (fino a 35), i voti quadrimestrali e di scrutinio finale, la sospensione del giudizio, le note di condotta e le assenze.
L’interno è suddiviso in mesi per due quadrimestri: il 1° da settembre a metà febbraio ed il
2° da febbraio a giugno sviluppato su 4 pagine.
Alla fine di ciascun quadrimestre è previsto uno spazio per la trascrizione dei voti relativi
alle prove scritte, grafiche o pratiche; 2 pagine per il “Programma Didattico”, 30 schede
individuali (una per ogni alunno) per l’annotazione dei risultati delle prove di valutazione
effettuate nel corso dei due quadrimestri e relative a: Conoscenza/Comprensione/Applicazione/Analisi/Sintesi/Valutazione.
La scala di valutazione comprende 5 diversi livelli. Spazio per le annotazioni quadrimestrali
su tre livelli relative a: Interesse/Impegno/Partecipazione/Condotta.
Spazio per i giudizi analitici e specchi per gli anni ripetuti, la situazione di partenza, la frequenza ed il rapporto con la famiglia; 8 pagine per l’argomento delle lezioni, 2 pagine per
la Relazione Finale.
Alla fine del registro è riportato un quadro per annotare gli studenti con “sospensione del
giudizio” con l’indicazione della materia, della modalità di recupero e del giudizio finale
definitivo.
Codice - Versione Quadrimestrale

Prezzo

Da 1 fascicolo

STV4019Q/1-92B

€

3,20

Da 2 fascicoli

STV4019Q/2-92B

€

6,40

Da 3 fascicoli

STV4019Q/3-92B

€

9,60

Da 4 fascicoli

STV4019Q/4-92B

€ 12,80

Da 5 fascicoli

STV4019Q/5-92B

€ 16,00

Da 6 fascicoli

STV4019Q/6-92B

€ 19,20

Da 7 fascicoli

STV4019Q/7-92B

€ 22,40

Da 8 fascicoli

STV4019Q/8-92B

€ 25,60

Da 9 fascicoli

STV4019Q/9-92B

€ 28,80

Da 10 fascicoli

STV4019Q/10-92B

€ 32,00
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REGISTRI
CODICE

PREZZO

STV4020-92G
FINO ESAURIM
SCORTE

ENTO

Codice - Versione Quadrimestrale

STV4020P-92G
FINO ESAURIM
SCORTE

REGISTRO DEL PROFESSORE con gli stessi contenuti del mod. STV4019-92B, si
differenzia solo nelle 2 pagine per il “Programma Didattico”, sostituite con 2 per il
“Piano di Lavoro”. Particolarmente indicato per gli Istituti Tecnici.

ENTO

Prezzo

Da 1 fascicolo

STV4020Q/1-92G

€

Da 2 fascicoli

STV4020Q/2-92G

€

3,20
6,40

Da 3 fascicoli

STV4020Q/3-92G

€

9,60

Da 4 fascicoli

STV4020Q/4-92G

€ 12,80

Da 5 fascicoli

STV4020Q/5-92G

€ 16,00

Da 6 fascicoli

STV4020Q/6-92G

€ 19,20

Da 7 fascicoli

STV4020Q/7-92G

€ 22,40

Da 8 fascicoli

STV4020Q/8-92G

€ 25,60

Da 9 fascicoli

STV4020Q/9-92G

€ 28,80

Da 10 fascicoli

STV4020Q/10-92G

€ 32,00

REGISTRO CON SUDDIVISIONE IN TRIMESTRE e PENTAMESTRE per materie fino
a tre prove (scritto o grafico, orale e pratico), f.to cm. 25x35, copertina in cartoncino plastificato di colore rosso e cucitura a punto metallico fino al 2° fascicolo, copertina
in “fibrone” e cucitura filo refe dal 3° fascicolo in poi. Contiene: specchio delle materie
d’insegnamento nelle varie classi e, tramite un’apposita unghiatura, permette una comoda
apertura dei fascicoli ricercati, aletta pieghevole contenente l’elenco degli studenti (fino a 35),
i voti del trimestre e del pentamentre/di scrutinio finale, le note di condotta e le assenze, la
sospensione del giudizio ed il credito scolastico. L’interno è suddiviso in mesi con un trimestre da settembre a dicembre (con sviluppo su 2 pagine) ed un pentamestre da gennaio a
giugno (con sviluppo su 3 pagine). Alla fine di ciascun periodo è previsto uno spazio per la
trascrizione dei voti relativi alle prove scritte, grafiche o pratiche; 2 pagine per il “Piano di Lavoro”, 30 schede individuali (una per ogni alunno) per l’annotazione dei risultati delle prove
di valutazione effettuate nel corso dei due periodi e relative a: Conoscenza/Comprensione/
Applicazione/Analisi/Sintesi/Valutazione. La scala di valutazione comprende 5 diversi livelli.
Spazio per le annotazioni su tre livelli relative a: Interesse/Impegno/Partecipazione/Condotta. Spazio per i giudizi analitici e specchi per gli anni ripetuti, la situazione di partenza,
la frequenza ed il rapporto con la famiglia; 8 pagine per l’argomento delle lezioni, 2 pagine
per la Relazione Finale. Alla fine del registro è riportato un quadro per annotare gli studenti
con “sospensione del giudizio” con l’indicazione della materia, della modalità di recupero e
del giudizio finale definitivo.
Codice - Versione Trimestre/Pentamestre

Prezzo

Da 1 fascicolo

STV4020P/1-92G

€

3,20

Da 2 fascicoli

STV4020P/2-92G

€

6,40

Da 3 fascicoli
Da 4 fascicoli
Da 5 fascicoli

STV4020P/3-92G
STV4020P/4-92G
STV4020P/5-92G

€ 9,60
€ 12,80
€ 16,00

Da 6 fascicoli

STV4020P/6-92G

€ 19,20

Da 7 fascicoli

STV4020P/7-92G

€ 22,40

Da 8 fascicoli

STV4020P/8-92G

€ 25,60

Da 9 fascicoli

STV4020P/9-92G

€ 28,80

Da 10 fascicoli

STV4020P/10-92G

€ 32,00

N.B. I REGISTRI DEL PROFESSORE SOPRA ELENCATI (A PARTIRE DA ORDINI PER N. 10 COPIE)
SARANNO FORNITI CON ETICHETTA ADESIVA APPLICATA IN COPERTINA, RIPORTANTE L’INTESTAZIONE DELLA SCUOLA.
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REGISTRI
CODICE

PREZZO

REGISTRO PER L’INSEGNAMENTO COMPLEMENTARE
DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA
STV4022-PZ/S

REGISTRO DEL PROFESSORE composto da 12 pagine, f.to cm. 25x35 con copertina
in cartoncino prestampato di colore giallo, cucita a punto metallico.
Contiene: frontespizio con indicazione dell’anno scolastico, del docente e delle attività,
aletta pieghevole con n. 3 orari delle lezioni, elenco alunni (fino a 32) con spazio per la data
di nascita/classe e sezione; 2 pagine per le assenze e le annotazioni varie, 4 pagine per
gli elementi valutativi/osservazioni relative alle prestazioni; 4 pagine per annotare l’attività
svolta, la data e la firma dell’insegnante, ed una facciata per le note.

€ 1,55

REGISTRO PER GLI INTERVENTI DIDATTICI ED
EDUCATIVI INTEGRATIVI E CORSI DI RECUPERO
STV4021-GR

REGISTRO composto da 16 pagine, f.to cm. 25x35, con copertina in cartoncino
prestampato di colore arancio, cucita a punto metallico.
Contiene: frontespizio con le notizie generali (corso di …, insegnante, orario delle lezioni), elenco alunni (fino a 24) su aletta pieghevole con l’indicazione sul retro del totale delle ore programmate per l’intervento didattico, 2 pagine con griglia per le valutazioni/assenze/note, due
pagine per il programma didattico di recupero (1 - situazione di partenza, 2 - finalità di recupero,
3 - contenuti, metodi e strumenti di valutazione, 4 - organizzazione modulare del percorso di
recupero), 2 pagine per l’argomento delle lezioni e delle attività, 4 pagine per la valutazione
conclusiva per modulo, 4 pagine per la relazione finale.

€ 1,05

PROGETTI EXTRACURRICOLARI O PTOF
STV2007-MB11

REGISTRO composto da 16 pagine, f.to cm. 21x29,7 con copertina in cartoncino
prestampato di colore arancio cucita a punto metallico.
Contiene: frontespizio con spazio per annotare i dati della scuola, l’anno scolastico/classe/sezione ed un riquadro per elencare i docenti, l’attività svolta ed il numero delle ore
complessive; un elenco alunni (fino a 30) su aletta pieghevole, 1 pagina con 3 orari settimanali delle attività; 1 pagina per indicare tutte le informazioni relative al progetto; 4 per
annotare le presenze dei docenti; 1 per indicare la classe di provenienza e le annotazioni;
5 (suddivise in mesi) per annotare le assenze; 2 (una per ogni quadrimestre) per le osservazioni dei processi di apprendimento e rilevazione degli esiti; 1 per la relazione di sintesi.

€ 2,35

REGISTRI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO
STV1004-PZ/H

REGISTRO composto da 48 pagine, f.to cm. 25x35, con copertina in cartoncino
prestampato di colore giallo, cucita a punto metallico.
Contiene: spazio per annotare classe/sezione/anno scolastico, le assenze, le indicazioni generali (anno scolastico, classe, sezione, un orario settimanale dello studente e due orari settimanali dell’insegnante), un’aletta pieghevole con l’elenco degli alunni della classe,1 pagina per le
notizie generali dell’alunno (dati anagrafici, curriculum scolastico e annotazioni); 1 per le notizie
relative alla diagnosi funzionale e le potenzialità compromesse e le difficoltà per aree, 4 per le
notizie relative al profilo dinamico funzionale suddiviso per “assi”, 4 per la programmazione
dell’attività didattica suddivisa per mesi, 8 per l’attività didattica svolta, 4 per la verifica degli
obiettivi di apprendimento, quindici per la guida alle osservazioni sistematiche relative agli assi
(cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico e della comunicazione, sensoriale, motorio-prassico,
neuro-psicologico e dell’autonomia) sviluppati per singolo obiettivo con relativo esito, 2 con
“altre osservazioni”; 5 con “riunioni con l’equipe”, 3 con “riunioni con in genitori”.
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€ 4,45

REGISTRI
CODICE
STV1013-1206

PREZZO
REGISTRO semplice ed agevole, composto da 40 pagine, f.to cm. 22x32, con copertina in
cartoncino prestampato di colore marroncino, cucita a punto metallico.
Contiene: spazio per annotare classe/sezione/anno scolastico/Insegnante/Alunno/a, 1 facciata per
le notizie generali dell’alunno (dati anagrafici dell’alunno, nucleo familiare, scuole precedenti); un’aletta
pieghevole con l’elenco degli alunni della classe, 1 facciata per l’indicazione della classe/sezione, totale
alunni, insegnanti, discipline/educazioni, note sulla classe; 1 facciata per l’orario settimanale delle lezioni
e dell’insegnante e con prospetto per le assenze; 1 facciata per indicare gli Operatori (Servizio Sanitario
Nazionale – gruppo di lavoro handicap dell’Istituto Scolastico – gruppo di lavoro specifico per l’alunno)
con spazi per il nome e cognome/qualifica/recapito telefonico; 2 facciate per la Conoscenza dell’alunno
(Anamnesi familiare/Ambiente/Anamnesi personale); 1 facciata per il profilo dinamico funzionale; 1 facciata per il piano educativo individualizzato P.E.I.; 10 facciate per lo svolgimento delle attività didattiche
ed educative; 2 facciate per le riunioni con l’equipe; 7 facciate con riquadri per indicare l’area disciplinare/obiettivi/contenuti/metodo, strumenti ed operatori; 5 facciate per l’attività didattica svolta, 3 facciate
per indicare le verifiche (art. 6 D.P.R. 24 febbraio 1994); 4 facciate per la relazione finale.

€ 4,40

CUSTODIA PER I REGISTRI
STV5005-BUST4

CUSTODIA in plastica trasparente f.to 25x35 con due tasche interne per contenere il registro.

€ 0,95

ALUNNI
CODICE

PREZZO

LIBRETTI PERSONALI PER LE GIUSTIFICAZIONI
DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI
STV3011-PG/1

LIBRETTO f.to cm. 17x12
Contiene: le avvertenze per i parenti e la firma di controllo del genitore o di chi ne fa le
veci, 1 pagina perforata e staccabile per il deposito in segreteria come confronto delle
firme di giustificazione o di autorizzazione ad entrare o uscire fuori orario, 2 pagine per il
benestare dei genitori per visite guidate, 1 pagina per benestare dei genitori per il viaggio
d’istruzione, 1 pagina per l’orario provvisorio, 1 pagina per l’orario definitivo, 1 pagina con
orario di ricevimento dei professori, 1 pagina per le attività di sportello/recupero funzionanti
presso la scuola, 20 pagine a matrice perforata per le giustificazioni delle assenze, 16
pagine per le autorizzazioni d’entrata o d’uscita fuori orario stampate su carta colorata, 4
pagine per annotare l’esito delle verifiche, 7 pagine per le comunicazioni scuola/famiglia.
Prezzo della relativa custodia mod. STV5004-BUST3 (vedi pag. 23)

€ 0,60

STV3012-PG/2

LIBRETTO f.to cm. 17x12
Contiene: le avvertenze per i parenti e la firma di controllo del genitore o di chi ne fa le
veci, 1 pagina perforata staccabile per essere depositata in segreteria come controllo
delle firme di giustificazione, 20 pagine a matrice perforata per le giustificazioni delle
assenze.
Prezzo della relativa custodia mod. STV5004-BUST3 (vedi pag. 23)

€ 0,47

STV3013-PG/3

LIBRETTO f.to cm. 17x12
Si differenzia dal mod. STV3012-PG/2 solo per l’aggiunta di 16 richieste di autorizzazione
d’entrata o d’uscita fuori orario e stampate su carta colorata.
Prezzo della relativa custodia mod. STV5004/BUST 3 (vedi pag. 23)

€ 0,58

STV3014-1131/A

LIBRETTO f.to cm. 17x12
Contiene: le avvertenze per i parenti e la firma di controllo del genitore o di chi ne fa le
veci, 1 pagina per le firme riconosciute dalla scuola, 1 pagina per l’orario provvisorio,
1 pagina per l’orario definitivo, 1 pagina per l’orario di ricevimento dei professori, 20
pagine a matrice perforata per le giustificazioni, 16 pagine per le autorizzazioni d’entrata o d’uscita fuori orario stampate su carta colorata, 4 pagine per le comunicazioni
scuola/famiglia.
Prezzo della relativa custodia mod. STV5004/BUST3 (vedi pag. 23)

€ 0,58
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