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Promozione
Registri di classe

 7W Registri di classe: 10 ore di lezione giornaliere con 6 giorni per facciata di 2 pagine con pagine 
dedicate alle prove di evacuazione (D.Lgs. 81/2008).
Contenuti: giorni, ore, materie, fi rme dell’insegnante, alunni assenti, alunni giustifi cati o che devono presentare 
il biglietto di riammissione, argomento delle lezioni, lezioni di esercizi assegnati, provvedimenti del Dirigente 
Scolastisco, dati anagrafi ci ed indirizzo alunni, esonero insegnamento religione cattolica, permessi permanenti 
entrata posticipata/uscita anticipata, esonero (permanente/temporaneo) dalle lezioni di educazione fi sica 
per ogni alunno, comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei Professori.

 AGEDOC/18 Agende del docente: l’agenda per chi pensa in digitale: pianifi ca, organizza, progetta.
 Quarantotto pagine pensate per facilitare l’attività quotidiana del docente che ha adottato il Registro Elettronico 

ma non rinuncia ad appuntare su carta un pensiero, un appuntamento, una valutazione. 
La prima parte dell’Agenda riporta i mesi dell’anno, suddivisi in settimane, la parte fi nale invece è dedicata 
al registro (9 classi), dove annotare in classe i voti che potranno essere trascritti sul Registro Elettronico 
in un secondo momento. L’Agenda del Docente può essere personalizzata con il nome dell’Istituto.
Leggera, maneggevole e pratica: l’Agenda del Docente del Gruppo Spaggiari Parma è lo strumento 
più effi cace per gestire il tuo tempo! Formato 19 x 27
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Scuola Secondaria Secondo grado

Promozione
Registri di classe

MODULO D’ORDINE

 Istituzione Scolastica

 avente sede/residente nel Comune di

      
 Prov.      Via/Piazza                  n.                 CAP

  
 Codice Fiscale                                                                        CIG

    
 Tel.                                                            Fax                                                             E-mail

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

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

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

C.F., P. IVA e Reg. Imp. di PR 00150470342

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 
Via Bernini, 22/A  43126 Parma
tel 0521 2992  fax 0521 291657

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

C.F., P. IVA e Reg. Imp. di PR 00150470342

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 
Via Bernini, 22/A  43126 Parma
tel 0521 2992  fax 0521 291657

    
 Agente                                                                 Data                                                                    Firma

sconto 20%in offerta

Promozione Registri di classe - Scuola Secondaria Secondo grado

Codice Descrizione Quantità Prezzo Un. Prezzo

7W Registri di classe 8 ore di lezione gior na lie re con 6 giorni 
per facciata di 2 pagine
con pagine dedicate alle prove di evacuazione (D.Lgs. 81/2008) 30 € 3,20* 96,00*

AGEDOC/18 Agenda del Docente 2018/19 80 € 2,00* 160,00*

Totale   € 256,00*

Prezzo Sconto 20% 204,80*

+ Iva   € 40,96

Totale ordine   € 245,76

*   Iva al 22%

sconto 20%in offerta


