
delle tue avventureTutta la leggerezza
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La consegna dei materiali da parte della scuola è prevista  
entro e non oltre il 15 marzo 2019.

Aderisco all’offerta 

Bonus500€
Controlla e rendiconta in modo facile e veloce

la spesa per la tua formazione

ADERISCO ALL’OFFERTA “BONUS500€”

ATB5/SW - Software e canale tematico online

L’assistenza è compresa nel canone di ClasseViva

€ 500,00

Totale € 500,00

€ 610,00
IVA 22% €110,00

Totale ordine

Gruppo Spaggiari Parma 
Via Bernini, 22/A � 43126 Parma
tel 0521 949011 � info@spaggiari.eu Iscriviti on-line

visita il sito
cvv.spaggiari.eu

Nome iscritto                 Funzione

Nome iscritto                 Funzione

Nome iscritto                 Funzione

Nome iscritto                 Funzione

Nome iscritto                 Funzione

Istituzione Scolastica 

avente sede/residente nel Comune di

Prov. Via/Piazza n. CAP

Codice  Fiscale Partita IVA                                                                                        CIG

Tel.   Fax e-mail 

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di titolare del trattamento dei dati personali), anche mediante 
strumenti informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti 
dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, compreso l’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il 
blocco inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu

Agente Data                                                              Firma

info@spaggiari.eu  spaggiari@legalmail.it
Cap. Soc. 1.200.000 € interamente versato

C.F., P. IVA e Reg. Imp. di PR 00150470342
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Via Bernini, 22/A  43126 Parma
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Prodotto Quantità Prezzo Totale

  DIARIO SMARTY  pz. € € 

500 pz.
€ € 

1000 pz.
€ € 

  DIARIO SMARTY COPIE AGGIUNTIVE  pz. € € 

* Quantitativo minimo di 250 copie

MODULO D’ORDINE n° 

*



Smarty è il diario che abbina in un unico prodotto il Diario e il Libretto Scolastico 
personale dell’alunno, tutto all’insegna del colore e della leggerezza.

Le pagine, stampate in quadricromia e arricchite da contenuti editoriali 
(illustrazioni, curiosità, rompicapo e barzellette), riportano una sezione  
dedicata alla comunicazione scuola-famiglia per consentire a docenti  
e genitori di avere un filo diretto ogni giorno. 

Il testo è realizzato con il carattere EasyReading®, font ad alta leggibilità, perfetto 
per i bambini con dislessia e DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).

Smarty offre anche la possibilità di personalizzare i risguardi della copertina  
e le pagine iniziali con i loghi di eventuali sponsor: diventa pertanto  
uno strumento di marketing territoriale che contribuisce a rafforzare  
i rapporti con operatori ed enti locali, ad ampliare la visibilità della scuola  
sul territorio nonché a migliorarne l’immagine.

Il Qrcode nel risguardo di copertina rimanda a una pagina web,  
dove i ragazzi potranno trovare e condividere i contenuti a loro dedicati.

La parte finale contiene un libretto scolastico con autorizzazioni per uscita 
didattica/viaggio d’istruzione, giustificazioni assenze e permessi  
entrata/uscita perforati per la massima praticità di utilizzo.

 è così strutturato:
Copertina personalizzata in cartoncino, stampata a colori

32 pagine stampate in quadricromia completamente personalizzabili dalla scuola  
(Patto di Corresponsabilità, Piano dell’Offerta Formativa, spazi pubblicitari,  
progetti didattici svolti durante l’anno, ecc.)

Calendario scolastico stampato in quadricromia (da settembre a giugno)

Giustificazioni di assenza (tot. 32 richieste numerate, tre per pagina, a matrice perforata)

Permessi entrata/uscita fuori orario  
(tot. 16 permessi numerati, tre per pagina, a matrice perforata) 

Autorizzazioni per uscita didattica/viaggio d’istruzione

Pagg. 320 – f.to chiuso cm 15x21 – Cucito a filorefe e brossurato 

Scarica la App di Smarty!

Se la tua scuola ha ClasseViva, inserendo userID e password 

ti sincronizzerai con il registro elettronico e potrai connetterti 

con il tuo mondo per visualizzare i voti, i compiti, le lezioni, gli orari, 

i tuoi compagni di classe e molto altro.

Potrai sfogliare inoltre la tua agenda elettronica 

e personalizzare le pagine allegando foto, colorando e appuntando 

le tue emozioni.

Se non hai ClasseViva, nessun problema! 

La App ti consentirà di compilare in autonomia le varie sezioni 

e potrai leggere i contenuti della redazione di Smarty.

La App creata

per entusia !
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