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La scuola ha a disposizione 32 pagine stampate in quadricromia completamente  

personalizzabili. Puoi utilizzarle per raccontare la storia dell’Istituto, per inserire  

preghiere e riflessioni, per condividere con le famiglie il patto educativo.

È sufficiente preparare un semplice file di testo, o immagini in formato jpeg.  

Sarà la nostra redazione a impaginare i documenti e a renderli  

graficamente accattivanti!

Tu scegli i  CONTENUTICONTENUTI ,  
         noi  CREIAMOCREIAMO   
     il  DIARIO PERSONALIZZATODIARIO PERSONALIZZATO  

             della  TUA SCUOLA!TUA SCUOLA!

Per informazioni: mail info@soluzione.eu - telefono 0521 299499



Il Mio Diario 2.0 è il progetto che abbina diario e libretto scolastico.  
Si tratta di un progetto editoriale giovane e accattivante pensato  
dai ragazzi per i ragazzi.
La copertina cartonata plastificata opaca è disponibile 
in tantissimi colori cool (i fluo: arancio e verde;  
i classici: giallo, blu, bianco, rosso e nero;  
i policromatici: Wave e Mimetico; i trendy:  
Gold e Silver; gli eco: Planet e Wood)  
e può essere personalizzata con  
il nome e il logo della scuola.
La cover Black è disponibile in 5 originali 
versioni con scritte fluo (verdi, gialle, 
arancio, blu e fucsia).

La parte finale contiene  
un libretto scolastico  
con giustificazioni assenze  
e permessi entrata-uscita 
fuori orario. 

Smarty è il progetto che abbina diario e libretto scolastico, tutto all’insegna  
del colore e della leggerezza.
Le pagine del Diario, 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 Qrcode nel risguardo di copertina  
rimanda a una pagina web, dove  
i ragazzi potranno trovare tutte  
le soluzioni ai giochi contenuti  
nelle pagine dell’agenda.
Il testo del Diario è realizzato  
con il carattere EasyReading®,  
font ad alta leggibilità, perfetto  
per bambini con dislessia e DSA.
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Le pagine interne di Smarty e del Diario 2.0, stampate  
in quadricromia, sono arricchite da contenuti editoriali. 
Per l’a.s. 2021-22 il tema scelto è l’Educazione Civica, disciplina  
che con la Legge n. 92 del 20 agosto 2019 è stata introdotta  
nelle scuole di ogni ordine e grado; dalla Costituzione italiana  
al volontariato, dallo Sviluppo Sostenibile ai rischi  
e alle opportunità del web, i diari accompagneranno gli 

studenti in un percorso che li porterà a essere cittadini 
attivi e consapevoli, trattando gli argomenti  
in modo giocoso e informale: non solo diari,  
quindi, ma anche strumenti didattici.
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Copertina
personalizzata,  

flessibile o cartonata, 
stampata a colori

cartonata plastificata  
opaca (anche con  
interno in spugna)

32 pagine stampate in quadricromia 
completamente personalizzabili dalla scuola  
(Progetto educativo, PTOF, progetti didattici…)

Agenda scolastica stampata in quadricromia  
(da settembre a giugno)

Giustificazioni di assenza  
(tot. 32 richieste numerate a matrice perforata)

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

Autorizzazioni per uscita didattica/viaggio  
di istruzione

Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola

Formato cm 15 x 21

320 pagine

Formato cm 12 x 16

464 pagine

 Pensato per le  
  Scuole Primarie

   Pensato per le  
 Scuole Secondarie  
      di I e II grado

®


