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CARO PREZZI: FEDERCARTOLAI, KIT SCUOLA A 25EURO 
[..]corredo" completo di materiale scolastico, dallo zaino al diario, dal quaderno alla cancelleria. Anche 
quest'anno parte in tutta Italia l'iniziativa "Scuola Kit", promossa da Federcartolai e Confcommercio, con il 
patrocinio dell'Unione Italiana Genitori e di numerose istituzioni Provinciali e Comunali. Co[..]   
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CARO PREZZI: FEDERCARTOLAI, KIT SCUOLA A 25EURO 
(AGI) - Roma, 19 ago. - Venticinque euro per acquistare un "corredo" completo di materiale scolastico, 
dallo zaino al diario, dal quaderno alla cancelleria. Anche quest'anno parte in tutta Italia l'iniziativa "Scuola 
Kit", promossa da Federcartolai e Confcommercio, con il patrocinio dell'Unione Italiana Genitori e di 
numerose istituzioni Provinciali e Comunali. 
 Come spiega il presidente della federazione, Luigi Del Marro, l'iniziativa ha lo scopo di "coinvolgere tutte le 
cartolerie italiane e l'Unione Italiana Genitori per creare lo “Scuola Kit” personalizzato, un nuovo modo di 
fare moda a scuola. I giovani avranno quindi la possibilità di esprimere la propria personalità e 
creatività  proponendo a loro volta una griffe personalizzata".  
Zaini e astucci neutri, dunque, da personalizzare con i prodotti quali colori, decalcomanie, gadget, spille, 
glitter e stemmi. Infine, inviando le foto dei kit da loro personalizzati a www.prodottiscuola.it , gli studenti 
potranno partecipare ad un concorso che sui svolge attraverso il sistema del voto on line ed essere 
premiati. 
Il corredo puo' essere acquistato dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con qualche variazione 
nell'offerta dei materiali di cancelleria dovuta alle diverse necessita' dei ragazzi.  
Per le scuole elementari, ad esempio, esso si conpone di zaino, diario, astuccio a zip completo di penna, 
matita, gomma per cancellare, temperino, colori e pennarelli, 2 quaderni maxi a righe, 2 quaderni maxi a 
quadretti, 1 quaderno ad anelli, 2 evidenziatori oppure 1 colla stick. Non ci sono i colori, ma compaiono 
compasso, riga, e squadre nel kit per le scuole medie, mentre per quelle superiori esistono due proposte 
alternative: nella prima a penne, quaderni e diario, si aggiungono cd-rom e calcolatrice scientifica tascabile. 
La seconda proposta prevede invece, oltre al "materiale base" (quaderni nei vari formati, penne e matite), 
una Pen Drive USB da 128 MB. Lo Scuola kit e' reperibile, fino ad esaurimento scorte, presso le cartolerie 
che espongono le apposite locandine. 
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