REGISTRI
CODICE

PREZZO

STV1004-PZ/H

REGISTRO composto da 48 pagine, f.to cm. 24x34, 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), 1 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, 15 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”.

€ 4,45

STV1013-1206

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 pagina per le notizie generali dell’alunno (dati anagrafici dell’alunno, nucleo familiare,
scuole precedenti); 1 aletta pieghevole con l’elenco degli alunni della classe, 1 per
l’indicazione della classe/sezione, totale alunni, insegnanti, discipline/educazioni, note
sulla classe; 1 per l’orario settimanale delle lezioni e dell’insegnante e con prospetto per
le assenze; 1 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 per la Conoscenza dell’alunno
(Anamnesi familiare/Ambiente/Anamnesi personale); 1 per il profilo dinamico funzionale; 1
per il piano educativo individualizzato P.E.I.; 10 per lo svolgimento delle attività didattiche
ed educative; 2 per le riunioni con l’equipe; 7 con riquadri per indicare l’area disciplinare/
obiettivi/contenuti/metodo, strumenti ed operatori; 5 per l’attività didattica svolta, 3 per
indicare le verifiche (art. 6 D.P.R. 24 febbraio 1994); 4 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
PREZZO

QUADERNO COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA E LIBRETTI
PERSONALI PER LE GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI
STV-I4692

QUADERNO COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
€ 1,40
formato cm. 15x21, pag. 48 - copertina in quadricromia
Contiene:
• il calendario scolastico,
• il calendario delle riunioni collegiali,
• l’orario di ricevimento settimanale degli insegnanti,
• l’esito delle verifiche orali o scritte,
• le assenze e le giustificazioni dei ritardi e delle uscite
anticipate,
• le udienze.
Sono infine presenti numerose pagine con rigaggi utili per
consentire ai docenti di inserire qualsiasi tipo di avviso o
comunicazione, come ad esempio:
IDEALE
DA REALIZZARE
• la data di consegna dei documenti di valutazione,
IN VERSIONE
PERSONALIZZATA
• le note disciplinari, • gli eventuali scioperi,
• la valutazione del comportamento,
• i deficit di apprendimento, • ecc. ecc.
Si tratta di uno strumento operativo, semplice ma formale, che avvicina quotidianamente
la scuola alla famiglia e agli alunni.
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ALUNNI
CODICE

PREZZO

STV3011-PG/1

LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI ASSENZE 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. 22)

€ 0,60

STV3012-PG/2

LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI ASSENZE 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. 22)

€ 0,47

STV3013-PG/3

LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI ASSENZE 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 stampate su carta colorata.
Prezzo della relativa custodia mod. STV5004-BUST3 (vedi pag. 22)

€ 0,58

STV3014-1131/A

LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI ASSENZE 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-BUST 3 (vedi pag. 22)

€ 0,58

STV1008-LS/01

INSERTO INTEGRATIVO “LA TUTELA DELLA SICUREZZA” f.to cm. 17x12
Composto da n. 23 pagine, aggiornato in base al nuovo testo unico D.L. n. 81/2008.
Contiene: la tutela della sicurezza dei lavoratori e degli studenti; i rischi in Istituti scolastici;
Statuto delle studentesse e degli studenti; ricevuta di avvenuta consegna.

€ 0,15

SCHEDA PERSONALE DELLE ASSENZE
DEGLI ALUNNI PIEGHEVOLE A “FISARMONICA”

Anno scolastico

-

FOTO

LO STUDENTE
SEZIONE

CLASSE
CORSO
INDIRIZZO

STV3015-PG/5

SCHEDA f.to cm. 13,5x49
Contiene: sul fronte: spazio per la personalizzazione con il nome dell’Istituto,
ASSENZE
generalità dell’alunno con spazio per la foto di riconoscimento e firma di un genitore, spazio
per l’eventuale numerazione progressiva, specchio per le giustificazioni delle assenze
(fino a 30), alcune avvertenze importanti relative all’uso della scheda,
spazio per le comunicazioni Scuola/Famiglia;
ASSENZE
sul retro: specchio per i permessi delle entrate in ritardo (fino a 20), specchio
per i permessi delle uscite anticipate (fino a 20), spazio per le annotazioni.

€ 0,29

TEL.

NUMERO PROGRESSIVO

RECAPITO IN CITTÀ

FIRMA DI UN GENITORE
(o di chi ne fa le veci)

N.

DAL

AL

FIRMA DI UN GENITORE

MOTIVO

Anno
scolastico
1

INSEGNANTE

(o di chi ne fa le veci)

-
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LO STUDENTE
2

SEZIONE
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CORSO

3

INDIRIZZO

4
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8
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INSEGNANTE

(o di chi ne fa le veci)
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10

2

INDIRIZZO

11

Prezzo della relativa custodia mod. STV5001-BUST1 (vedi pag. 22)
Prezzo della relativa custodia mod. STV5002-BUST1/A (vedi pag. 22)
Prezzo della relativa custodia mod. STV5003-BUST 2 (vedi pag. 22)
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ASSENZE
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5
21
N.
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MOTIVO

FIRMA DI UN GENITORE
(o di chi ne fa le veci)

INSEGNANTE

1

7 14
23
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N.B. SU RICHIESTA È POSSIBILE INSERIRE IN TUTTI I MODELLI OGNI 5 ASSENZE, LA DICITURA CON STAMPA IN ROSSO:
“QUESTA ASSENZA DEVE ESSERE GIUSTIFICATA PERSONALMENTE DAL GENITORE O DA CHI NE FA LE VECI”
CON LA SOLA SPESA AGGIUNTIVA DI € 0,05 A LIBRETTO.
8

15

3

24

9

16

4

25

10

17

5

26

11

18

6

27

12

7

19

28

13

8

20

29
9

21

14
30

10

I LIBRETTI E LA SCHEDA ASSENZE ALUNNI, PER ORDINI SUPERIORI A N. 250 COPIE, SARANNO FORNITI
CON COPERTINA RIPORTANTE L’INTESTAZIONE DELLA SCUOLA.
22

15

MOD. STV 3015-PG/5

16

11

COMUNICAZIONE
SCUOLA - FAMIGLIA
23

12
- La giustificazione delle assenze, ritardi ed il rilascio
dei permessi di uscita anticipata va fatta esclusivamente
sul presente libretto.
24
17
- Lo studente che sia stato assente dalle lezioni non13potrà essere riammesso in classe senza la dichiarazione di
un genitore (o di chi ne fa le veci) scritta su questo libretto che deve essere presentato al Dirigente Scolastico
25
18
o suo delegato.
14
- Gli studenti minorenni in casi eccezionali, possono uscire solo se prelevati da un genitore.
- Ogni cinque assenze
seguirà comunicazione
scritta alla famiglia.
26
19
15
- La firma del genitore deve essere conforme a quella depositata in calce presso la scuola all’atto del ritiro del
libretto
- Le assenze per
superiore a16cinque giorni, dovranno essere comprovate anche dal
27
20 cause di malattia, di durata
certificato medico in carta libera.
- Le richieste di permessi di entrata o di uscita dovranno 17
essere adeguatamente documentate.

PER QUANTITATIVI INFERIORI, IL PREZZO SARÀ CALCOLATO CON PREVENTIVO A RICHIESTA.
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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA

- La giustificazione delle assenze, ritardi ed il rilascio dei permessi di uscita anticipata va fatta esclusivamente
22
sul presente libretto.
- Lo studente che sia stato assente dalle lezioni non potrà essere riammesso in classe senza la dichiarazione di
23 chi ne fa le veci) scritta su questo libretto che deve essere presentato al Dirigente Scolastico
un genitore (o di
o suo delegato.
- Gli studenti minorenni
in casi eccezionali, possono uscire solo se prelevati da un genitore.
24
- Ogni cinque assenze seguirà comunicazione scritta alla famiglia.
- La firma del genitore deve essere conforme a quella depositata in calce presso la scuola all’atto del ritiro del
25
libretto
- Le assenze per cause di malattia, di durata superiore a cinque giorni, dovranno essere comprovate anche dal
26 in carta libera.
certificato medico
- Le richieste di permessi di entrata o di uscita dovranno essere adeguatamente documentate.
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COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
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MOD. STV 3015-PG/5

COMUNICAZIONE SCUOLA
- FAMIGLIA
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- La giustificazione delle assenze, ritardi ed il rilascio dei permessi di uscita anticipata va fatta esclusivamente
30
sul presente libretto.
- Lo studente che sia stato assente dalle lezioni non potrà essere riammesso in classe senza la dichiarazione di
un genitore (o di chi ne fa le veci) scritta su questo libretto che deve essere MOD.
presentato
al Dirigente Scolastico
STV 3015-PG/5
o suo delegato.
COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA

ALUNNI
CODICE

PREZZO

CUSTODIE IN PLASTICA PER I LIBRETTI
E LA SCHEDA ASSENZE ALUNNI
MODELLO A “FISARMONICA” (Mod. STV3015-PG/5)

STV5001-BUST1

CUSTODIA in plastica blu a “portafoglio” con due tasche interne per contenere il libretto.
Questa custodia viene personalizzata con il nome della scuola.
per n. 100 pz
per n. 200 pz

€ 0,95
€ 0,68

per n. 500 pz
per n. 1000 pz

€ 0,58
€ 0,50

STV5002-BUST1A

CUSTODIA in plastica blu come mod. STV5001-BUST1 non personalizzata.

STV5003-BUST2

CUSTODIA in plastica trasparente a “busta”.

€ 0,24
€ 0,20

MODELLI CUCITI A LIBRETTO
(Mod. STV3011-PG/1 – Mod. STV3012-PG/2 – Mod. STV3013-PG/3 – Mod. STV3014-1131/A)

STV5004-BUST3

CUSTODIA in plastica trasparente a “portafoglio” con due tasche interne per contenere il
libretto.

€ 0,21

TESSERINI D’IDENTITÀ E DI RICONOSCIMENTO
PER GLI ALUNNI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO
STV1009-TPR/A

TESSERINO DELL’ALUNNO non intestato f.to cm. 8,8 x 5,5
in cartoncino bianco, stampato su due facciate nel rispetto
della legge sulla Privacy.
Sul fronte contiene: spazio per la personalizzazione con il
nome dell’Istituto e la dicitura “Certificato di identità personale
dell’alunno”; il retro contiene: spazio per i dati identificativi
dell’alunno (cognome e nome, data di nascita, classe e
sezione), spazio per la foto di riconoscimento, firma del Dirigente
Scolastico.

€ 0,16

STV1009-TPR/A1

TESSERINO DELL’ALUNNO intestato (ordine minimo 200 copie)

€ 0,23

STV1010-TPR/P

TESSERINO DEL PERSONALE non intestato f.to cm 8,8x5,5
in cartoncino bianco, stampato su due facciate nel rispetto della legge sulla Privacy.
Sul fronte contiene: spazio per la personalizzazione con il nome dell’Istituto
e la dicitura “Tesserino personale di riconoscimento”; sul retro contiene: dati identificativi
della persona (cognome e nome, qualifica e ufficio di appartenenza).

€ 0,16

STV1010-TPR/P1

TESSERINO DEL PERSONALE intestato (ordine minimo n. 200 copie)

€ 0,23

STV-R1381

CUSTODIA protettiva in plastica per modelli STV1009-TPR/A e STV1010-TPR/P
con clip. Confezione da 50 pz.

€ 0,16

STV-A2302
STV-A2303

SEGNAPOSTO DA SCRIVANIA IN PVC
Disponibile nelle seguenti versioni:
- formato cm. 25x6
- formato cm. 12x5

€ 1,50
€ 0,80

LE LEGGI FONDAMENTALI DELLO STATO
STV-A0048

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(f.to cm. 17x24)
La legge fondamentale dello Stato italiano
e le disposizioni transitorie e finali.
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€ 5,80
+ IVA 4%

