AGENZIE DI STAMPA – COMUNICATI DEL 22 AGOSTO 2006
SCUOLA: FEDERCONSUMATORI, IL CORREDO? CONVIENE AL SUPERMARKET =
(AGI) - Roma, 22 ago. - Astucci e quaderni, matite e zaini, grembiuli e cancelleria. Il
pensiero del "corredo scolastico", puntuale alla fine di agosto, segna un momento di
preoccupazione per le famiglie italiane. Come fare a contenere i costi? La
Federconsumatori ha pronto un consiglio: rifornitevi nei supermercati.
La spesa per far fronte ad un nuovo anno scolastico per quanto riguarda il "corredo",
calcola Federconsumatori, puo' variare a seconda dell'eta' del bambino, ma e'
mediamente di 352 euro, il 6% in piu' rispetto lo scorso anno. Ed e' determinata
soprattutto dal sistema "moda".
In questi giorni, infatti, accusa l'associazione per la difesa dei consumatori, le reti
televisive, in particolare quelle dedicate ai ragazzi, stanno pubblicizzando frequentemente
articoli scolastici legati ai personaggi dei cartoni animati o delle bambole famose
condizionando cosi' sempre piu' non solo i bambini ma anche i genitori.
Federconsumatori consiglia dunque di acquistare i prodotti presso i supermercati, dove
pero' bisognera' avere l'accortezza di "acquistare solo cio' che serve davvero senza
lasciarsi prendere dalla mania dello "shopping" anche per la scuola".
L'associazione consiglia poi di scegliere i punti vendita che offrono speciali "kit" a prezzi
scontati proposti dalle amministrazioni cittadine.
A Roma il kit scolastico ha un costo di 19.90 euro e contiene numerosi prodotti dallo
zaino al diario, quattro quaderni, matite colorate e non, pennarelli, gomma e temperino,
evidenziatori e colla stick; per le medie il kit si arricchisce di compasso, riga, e due
squadre. Al corredo scolastico, ricorda Federconsumatori, va aggiunto il "corredo libri"
che per il nuovo anno comportera' una spesa, a seconda della classe frequentata, fra i
290 e i 305 euro, con una "realistica previsione di aumento di circa il 5% rispetto allo
scorso anno".
Fra corredo e libri la spesa per le famiglie si dovrebbe aggirare sui 657 euro circa.
L'osservatorio di Federconsumatori, che ha monitorato quest'anno i prezzi di otto prodotti
scolastici, ha rilevato aumenti che variano dal 3% al 9%. (AGI)
SCUOLA: SI AVVICINA RIENTRO TRA CARO-LIBRI E NOMINE / ANSA
(ANSA) - ROMA, 22 ago - Ancora una ventina di giorni di vacanza e poi per quasi 8
milioni di studenti - secondo una prima ricognizione 7.736.000, 21 mila in piu' dello
scorso anno - suonera' la campanella d'inizio anno scolastico. Intanto, mentre i Csa (ex
provveditorati agli studi) provvedono alla nomina dei supplenti le associazioni dei
consumatori, come ogni anno, lanciano l'allarme sul caro-libri.
.
CARO-CORREDO ANCHE QUEST'ANNO Come ogni anno in vista della riapertura
delle scuole scatta l'allarme rincari. Quest'anno una famiglia media spendera' circa 350
euro per acquistare ai propri figli il kit scolastico d'ordinanza, 18 euro in piu' (+5,4%)
rispetto al 2005. La stima arriva dal Codacons che, come di consueto, ha svolto una
indagine presso la grande distribuzione e i negozi specializzati delle principali citta'
italiane per testare i prezzi di zaini, astucci, diari, quaderni ecc. E la spesa per far
studiare i figli non si ferma qui: per i libri di testo una famiglia media spendera' intorno ai
300 euro.
Nonostante i ''tetti'' stabiliti dal ministero, il Codacons stima per il settore incrementi medi
del 5%.

BASTA UN CLIC E I LIBRI DI TESTO ARRIVANO A CASA Addio a code e slalom
estenuanti nel traffico cittadino. Nel nuovo anno scolastico i libri di testo adottati dalle
scuole secondarie di primo e secondo grado potranno essere recapitati direttamente a
casa, senza costi aggiuntivi. L'unica condizione e' di essere residenti in un capoluogo di
provincia. Lo prevede un accordo siglato da Poste Italiane, ministero dell'Istruzione, AliConfcommercio (associazione librai italiani), Federcartolai-Confcommercio e singoli
rivenditori aderenti al servizio. Grazie al servizio e' possibile prenotare e acquistare i libri
di testo online, oppure direttamente presso i rivenditori aderenti all'iniziativa, e riceverli a
domicilio, esclusivamente nei capoluoghi di provincia, in orario concordato e senza alcun
costo di spedizione

22-AGO-06 13:16
SCUOLA: CODACONS, PER IL CORREDO NON INSEGUITE LE MODE
(ANSA) - ROMA, 22 ago - La riapertura delle scuole e' vicina, parte la corsa all'acquisto
del corredo scolastico. Al rientro dalle vacanze ecco che si presenta la prima
preoccupazione per i genitori: comprare ai figli il kit necessario per affrontare un nuovo
anno scolastico. E dal Codacons arriva un consiglio per risparmiare: ''non inseguire la
moda''.
L'associazione di consumatori sottolinea come i genitori spesso sottostiano alle
richieste dei figli credendo di invogliarli ad andare a scuola piu' volentieri. ''Ma in questo
modo - affermano - la spesa scolastica magicamente lievita, fino al 40% in piu'''.
Ecco allora una lista di cose da fare e non fare prima di procedere agli acquisti.
''Allontanate i bambini dalla tv'', suggerisce innanzitutto il Codacons. Cosi' saranno
meno influenzati dalla pubblicita' e i genitori potranno evitare l'acquisto di articoli legati a
bambole famose o ai personaggi dei cartoni animati.
''Preferite i supermercati alle cartolibrerie'' e' il secondo consiglio. In questo modo,
secondo il Codacons, si potra' risparmiare fino al 30%. Ma l'associazione avverte:
''andate nei grandi punti vendita con la lista di cio' che serve''.
Altrimenti, si corre il rischio di comprare anche cose inutili e di conseguenza addio
risparmio.
Le scorte di quaderni e penne possono aspettare: sono articoli facilmente acquistabili
in qualsiasi momento dell'anno scolastico. Per compassi e dizionari attendere l'inizio
della scuola e le indicazioni degli insegnanti.
Un discorso a parte merita lo zaino. Il Codacons lo sconsiglia e da' la sua preferenza al
trolley. Il motivo? I danni provocati alla schiena dei ragazzi dal peso eccessivo. No a
zaini e cartelle, dunque, e si' al trolley, la borsa con le rotelle che permette di trasportare
il peso dei libri senza affaticare la schiena. (ANSA).

