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«Scuola kit» a 25 euro 
 
Parte in tutta Italia l’iniziativa di Federcartolai e Confcommercio per abbattere i 
costi del caro-scuola. Venduto un corredo completo di materiale scolastico a 25 
euro 
 
ROMA - Un corredo completo di materiale scolastico, dallo zaino al diario, dal quaderno 
alla cancelleria per un totale di 25 euro. Parte in tutta Italia l’iniziativa Scuola Kit, 
ideata da Federcartolai-Confcommercio, con il patrocinio dell’Unione Italiana Genitori e 
di numerose istituzioni provinciali e comunali.  
 
«Sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno a Roma, - interviene Ugo Margini, il 
presidente della federazione - abbiamo pensato di coinvolgere tutte le cartolerie sparse 
sul territorio nazionale». Soddisfatta anche l’Unione Italiana Genitori: «Questa 
iniziativa su scala nazionale - spiega il presidente Donatella Poselli - dimostra la grande 
disponibilità e attenzione della Confcommercio alle esigenze delle famiglie».  
 
In dettaglio, lo scuola kit contiene zaino, diario, astuccio completo di penna, matita, 
gomma per cancellare, temperino, colori e pennarelli e 3 quadernoni, adatti per i 
bambini delle scuole elementari. Per le medie, invece, il kit comprende, oltre 
all’agenda e allo zainetto, un astuccio a bustina con penna e matita, rubrica, 
compasso, riga, 2 squadre, 4 quaderni maxi. I ragazzi delle superiori potranno infine 
comperare per 25 euro zaino, diario, astuccio con matita, penna, gomma per 
cancellare e tempera matite e 4 grandi quaderni.  
 
Il kit si potrà acquistare, fino ad esaurimento scorte, presso le cartolerie che 
espongono l’apposita locandina. Anche sul web (www.prodottiscuola.it e 
www.cartoleriaitalia.it) sarà disponibile la lista dei punti vendita aderenti 
all’iniziativa.  
 
Come rileva la Federcartolai, quest’anno i prezzi di numerosi articoli di cancelleria non 
hanno subito aumenti e in qualche caso addirittura risultano diminuiti. Il prezzo dei kit 
scuola, dunque, è rimasto invariato a 25 euro, lo stesso praticato lo scorso anno da 
Roma e provincia. 
 
20/8/2004 
 
   

  
  

 
   

 
Homepage | Interni | Esteri | Cronache italiane | Economia | dalla Puglia | dalla Basilicata | Spettacoli | Contatti | Abbonamenti | Per la 

Pubblicità  
Copyright © 2004 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO. Tutti i diritti riservati.  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.prodottiscuola.it
http://www.cartoleriaitalia.it
http://www.pdffactory.com

