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 Che Gormiti, Winx, Spiderman, Barbie e via con firme e marchi abbiano il dominio in classe non c'è dubbio. Ma se qualche genitore vuol 
tentare, magari per un senso più etico che pecuniario, di frenare un po' questo festival dello sfoggio che crea inevitabilmente alunni di 
serie A e di serie B, può optare per la sobrietà del no-logo.  Il motivo del prezzo conveniente sta appunto nell'assenza di brand sugli 
articoli, nati per studiare.  

L'idea del kit scolastico a 19,90 euro è partita dal Campidoglio qualche anno fa.  

Poi è stata intelligentemente adottata da Federcartolai : così sempre più,  tra cartolerie e cartolibrerie aderenti all'associazione di 
categoria e che espongono la locandina, offrono anche il corredo low cost e no-global per sedersi sui banchi.  

Gruppi di utili accessori differenti, in base alle specifiche necessità scolastiche di bimbi e ragazzi.     

I punti vendita nazionali  decidono autonomamente se vendere tutti o solo una  parte degli abbordabili completi. Ma cliccando 
sul website Prodotti Scuola, ci si può  informare in via preliminare sulla disponibilità nei singoli esercizi commerciali più comodi da 
raggiungere.   

Non ultimo, un punto esclamativo alla pensata  del kit personalizzato, per studenti che desiderano esprimere la propria creatività e 
distinguersi in tal senso, non massificarsi in soggetti preconfezionati dall'industria del business. Nel sito Internet sono presenti anche i 
termini del concorso cui partecipare e le immagini di alcune personalissime realizzazioni studentesche,  che hanno vinto o si sono 
distinte all'edizione  dell'anno scorso.   

  



2 

 

 

Ecco l'intera offerta disponibile a 19,90 euro:   

 
SCUOLA KIT per le 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) 
 
SCUOLA KIT per le Medie: 

* zaino, diario, astuccio a bustina con penna e matita, compasso, riga, 2 squadre, n. 2 quaderni maxi a righe, n. 2 quaderni maxi a 
quadretti, 2 evidenziatori oppure 1 colla stick (secondo disponibilità) 

  

SCUOLA KIT per le Superiori  (secondo disponibilità del rivenditore): 
 
ASSORTIMENTO "A" - comprende: 

• Articoli  base: 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 e, inoltre,  
 
• Prodotto integrativo a scelta (secondo disponibilità o scorte del Rivenditore) 

• KIT INFORMATICA: composto da n. 10 CD-ROM, oppure: 

• Calcolatrice scientifica tascabile, oppure:  

• Zainetto tempo libero  

 

ASSORTIMENTO "B" - comprende:  

• n. 4 quaderni f.to A4 (2 a righe + 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)  

  

 


