
 
 

 

 

L’IDENTIKIT DELLO "SCUOLA KIT" 

D:24-8-2006 P:01 T:Ridotto a 19,90 euro il prezzo dello 

?Scuola Kit?  

 

L’identikit dello “Scuola Kit” 
  

Il corredo “a 19,90 euro” si rivolge agli studenti delle 

scuole di ogni ordine e grado con qualche opportuna 

variazione nell’offerta dei materiali di cancelleria. In 

dettaglio, lo scuola kit contiene: 

  

- -          per le scuole elementari - 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 (secondo 

disponibilità); 

  

- -          per le scuole medie - zaino, diario, astuccio a 

bustina con penna e matita, compasso, riga, 2 squadre, 

n. 2 quaderni maxi a righe e 2 a quadretti, 2 

evidenziatori oppure 1 colla stick (secondo 

disponibilità). 

   

Per le scuole superiori, trattandosi di studenti più adulti, 

esistono due proposte alternative (secondo disponibilità): 

• Assortimento A: diario, n. 4 quaderni f.to A4 (2 a righe e 

2 a quadretti), n. 2 matite, n. 2 penne sfera, gomma per 

cancellare, valigetta polionda con un prodotto integrativo a 

scelta (secondo disponibilità scorte del rivenditore) tra: Kit 

Informatica (composto da n. 10 cd-rom), calcolatrice 

scientifica tascabile, o zainetto tempo libero;  

• Assortimento B:   n. 4 quaderni f.to A4 (2 a righe e 2 a 

quadretti), n. 1 risma di carta (da 500 fogli), n. 2 squadre, una riga 

da 60 cm, n. 1 evidenziatore, n. 1 correttore, n. 2 matite, n. 2 penne 

sfera, n. 2 gomme, n. 1 compasso (da 5 pezzi). 

  

SCUOLA KIT è reperibile, fino ad esaurimento scorte, presso le 

cartolerie e le cartolibrerie partecipanti all’iniziativa che 

decideranno autonomamente se vendere tutti o parte dei tipi di 

Scuola Kit esponendo le apposite locandine. Sul sito internet 

www.prodottiscuola.it si può non solo vedere il logo che 

caratterizza l’iniziativa, ma anche navigare per individuare i 

recapiti per provincia dei punti vendita in cui si possono acquistare 

gli Scuola Kit 

 

 


