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Contatti
A SPASSOA SPASSO  
CONCON  CECCACECCA

CONTIENE 
IL LIBRETTO SCOLASTICO 
DI 72 PAGINE CON SPAZI 
E TAGLIANDI PER:

    •   Ecco la nuova edizione del diario scolastico “sempre  nuovo”!  

                                 • Tema dell’Anno scolastico 2021 /2022:  

                            A SPASSO CON CECCA 

I PUNTI DI FORZA DE“LAMIAGENDA” 

•  Originalità: disponibile in 

 doppio formato, 

quadrato 
(cm 16x16) 

e rettangolare 
(cm 15x21).

•  Un prezzo 
 strepitoso 
 e competitivo 

per garantire a tutti 
un diario-agenda 
di grande qualità. 

•  Una linea 
  grafica 

innovativa, 
 con un percorso 
 di colori che
 facilita la lettura.

• Testi  stampati in

©EasyReading, 
carattere ad alta 
leggibilità anche 
per chi è soggetto
a forme di dislessia.

• 388 pagine  a quattro colori.

• Copertina ultraresistente.

     •  Pagine a quadretti, con le indicazioni 

       dei giorni in sette lingue.  

• Pagine con “aree libere” per annotazioni personali, 
      messaggi e appunti. 

•	 Grafica	innovativa	con	illustrazioni d’autore

.• Contenuto tematico dedicato alle regole della strada, 
con informazioni e giochi.  

•		Sito	web	ufficiale:		 www.lamiagenda.com

•			Autenticazione	firma	dei	
genitori

• Dichiarazione in materia di 
privacy

• Autorizzazioni per gite / 
visite sul territorio

•	 Giustificazioni	per	le	assenze

• Permessi per uscita/entrata

• Richiesta di colloquio con gli 
insegnanti

• Comunicazioni 
 scuola- famiglia

• Atto delega ritiro alunno

• Autorizzazione uscita 
autonoma dalla scuola

• Registro elettronico circolari

• Schede valutazioni 
didattiche
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SEPTEMBER • SEPTEMBRE • SEPTIEMBRE • SEPTEMBER • 九月 • 

I SOTTOSCRITTI GENITORI DI:...................
....................

.................

delegano a ritirare i
l/la proprio/a figlio/a da scuola i se

guenti signori:

Cognome e Nome Data di nascita Doc. identità n.

1

2

3

4

5

6

La presente deleg
a vale fino a quando i gen

itori stessi non ne
 chiedano una 

modifica. Il personale d
ella scuola conseg

nerà l’alunno alla 
persona delegata 

dai genitori, dietro riconoscimento di questa o per conoscenza personale o 

esclusivamente dietro presen
tazione dei documenti di identità sop

ra specificati.

FIRMA DEI GENITORI (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE):

....................
....................

....................
....................

FIRMA DELLE PERSONE DELEGATE:

1..................
....................

. 4....................
...................

2..................
....................

. 5....................
...................

3..................
....................

. 6....................
...................

ATTO DI DELEGA ANNUALE PER IL RITIRO DELL’ALUNNO

✁

Lo studente
 (Cognome e Nome)

______________________________________________________

della classe
 ____________________ sez ___________________

è stato asse
nte dal ________________al________________ 

entra/esce  
alle  ore _______________del________________ 

per _______________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _____________   _______________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

01

Lo studente
 (Cognome e Nome)

______________________________________________________

della classe
 ____________________ sez ___________________

è stato asse
nte dal ________________al________________ 

entra/esce  
alle  ore _______________del________________ 

per _______________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _____________   _______________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

02

Lo studente
 (Cognome e Nome)

______________________________________________________

della classe
 ____________________ sez ___________________

è stato asse
nte dal ________________al________________ 

entra/esce  
alle  ore _______________del________________ 

per _______________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _____________   _______________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

03

Lo studente
 (Cognome e Nome)

_________________________________________________________

della classe
 _______________________ sez ____________________

è stato asse
nte dal __________________al__________________ 

entra/esce 
 alle  ore _________________del__________________ 

per ___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _______________   _________________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

01

Lo studente
 (Cognome e Nome)

_________________________________________________________

della classe
 _______________________ sez ____________________

è stato asse
nte dal __________________al__________________ 

entra/esce 
 alle  ore _________________del__________________ 

per ___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _______________   _________________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

02

Lo studente
 (Cognome e Nome)

_________________________________________________________

della classe
 _______________________ sez ____________________

è stato asse
nte dal __________________al__________________ 

entra/esce 
 alle  ore _________________del__________________ 

per ___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

FIRMA DEL GENITORE (O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

Data _______________   _________________________________________

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (O IL DOCENTE DELEGATO)

03

REGISTRO ELETTRONICO: CIRCOLARI

DATA NUMERO  CIRC.
OGGETTO

VISTO GENITORE

RICHIESTA DI ESONERO TEMPORANEO DALL’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA

Si richiede l’esonero dall’attività di Educazione Fisica per il giorno...….............................…....

per......……………………………………………………..............................………....

……............……………………………………………………..................................….

Firma dei genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale)
……............……………………………………………………..................................….

Firma dell’insegnante per presa visione
Si richiede l’esonero dall’attività di Educazione Fisica per il giorno...….............................…....

per......……………………………………………………..............................………....

……............……………………………………………………..................................….

Firma dei genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale)
……............……………………………………………………..................................….

Firma dell’insegnante per presa visioneSi richiede l’esonero dall’attività di Educazione Fisica per il giorno...….............................…....

per......……………………………………………………..............................………....

……............……………………………………………………..................................….

Firma dei genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale)
……............……………………………………………………..................................….

Firma dell’insegnante per presa visione
Si richiede l’esonero dall’attività di Educazione Fisica per il giorno...….............................…....

per......……………………………………………………..............................………....

……............……………………………………………………..................................….

Firma dei genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale)
……............……………………………………………………..................................….

Firma dell’insegnante per presa visione

IL DIARIO-AGENDA 
“TUTTO NUOVO”  

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna ,  

il diario scolastico “sempre nuovo”, edito da , il marchio della 

grande enciclopedia illustrata che ha accompagnato intere generazioni.

 si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado e si propone 

come il nuovo “modo di essere” del diario scolastico: uno strumento che vuole 

affiancare	i	ragazzi,	non	considerandoli	semplici	“destinatari”,	ma	protagonisti. 

 è concepita come uno strumento per vivere e organizzare bene le 

ore di scuola, proponendosi come un compagno di viaggio agli allievi, ai docenti, 

alla famiglia e al territorio. 

La copertina è in materiale resistente e anti-urto. Anche nell’edizione 2021/2022 

si presenta in una doppia versione – nei formati quadrato e rettangolare –, con le 

illustrazioni d’autore, che corredano sapientemente e simpaticamente il tema 

didattico, scelto per quest’anno scolastico .  

 

“Due gusti 
meglio che one!” 
…affermava alcuni anni fa una simpatica pubblicità di una famosa marca di gelati: 

siamo tanto d’accordo che anche per quest’anno abbiamo pensato di progettare e 

offrire due forme di  e non solo una, per soddisfare tutti i palati, anche 

i più esigenti e originali: il modello rettangolare, più tradizionale, e quello quadrato, 

più	ricercato	e	particolare,	mantenendo	comunque	inalterati	il	progetto	grafico	e	i	

contenuti. E per qualcuno ci sarà l’imbarazzo della scelta! 

COLORATO E AD ALTA 
LEGGIBILITA’ 

A SPASSO CON CECCA
Come nelle precedenti edizioni,  propone un tema che anima le 

settimane dell’intero anno scolastico. 

“A SPASSO CON CECCA” è quello dell’anno scolastico 2021/2022 e la frase-

messaggio informiamoci, conosciamo e impariamo le regole della strada! il leitmotiv 
che accompagna i giovanissimi alla scoperta dell’educazione stradale grazie ad un 

interessante percorso didattico che coniuga gli asettici tecnicismi delle norme di 

comportamento del Codice della Strada con un racconto accattivante, arricchito 

da	 disegni,	 slogan	 e	 filastrocche,	 i	 cui	 protagonisti	 sono	 proprio	 i	 giovanissimi;	

al tempo stesso, questo progetto ha l’ambizione di fungere da continuità con il 

successivo progetto di educazione alla Legalità destinato alle scuole secondarie.

All’interno dell’agenda si sviluppa la storia di un gruppo di amici occupati 

inizialmente a scoprire le cause di un incidente stradale che coinvolge un loro 

coetaneo. In seguito i protagonisti si troveranno impegnati in un'avvincente e 

simpatica “caccia al tesoro” lungo le vie della città, dove incapperanno in una serie 

 può essere “personalizzata” con pagine relative a notizie ed 

informazioni sui programmi e sulle attività di ogni singolo Istituto scolastico. 

Gli Istituti scolastici hanno l’opportunità di valorizzare la propria storia e la propria 

presenza a servizio del territorio, le proprie iniziative, i propri obiettivi formativi, 

che	 saranno	 documentati	 in	 una	 specifica	 sezione	 nelle	 pagine	 di	 apertura	 de

 .

Tutto ciò favorirà una migliore comunicazione tra scuola, famiglia e territorio. E, 

come dimostrato dall’esperienza di questi anni, il diario scolastico personalizzato 

consente di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Ogni	 Istituto,	 in	 piena	 autonomia,	 può	 redigere	 e	 confezionare	 fino	 a	 32	

pagine	complessive,	 che	potranno	contenere	 testi,	 grafici	e	 fotografie.	Anche	 la	

copertina può essere personalizzata con l’indicazione del medesimo Istituto, con 

pubblicazione del logo in quarta di copertina.          

UN DIARIO-AGENDA 
DA “PERSONALIZZARE” 

di comportamenti stradali scorretti: di volta in volta, grazie anche all’intervento di 

simpatici personaggi come Cecca la talpa e gli agenti di polizia Silvano eTeodolinda, 

gli stessi ragazzini avranno modo di analizzare i fatti per capire gli errori commessi 

ed individuare l’esatto comportamento che si sarebbe dovuto tenere.

Il motto di Cecca la talpa, la buffa compagna di viaggio dei ragazzi in questa 

divertente avventura formativa è, appunto, informiamoci, conosciamo, impariamo 
le regole della strada!  

Le	pagine	sono	connotate	da	una	grafica	efficace	e	coinvolgente,	con	largo	uso	dei	

colori, per indicare i singoli giorni della settimana. Ciò favorisce il coinvolgimento 

di chi è soggetto a forme di dislessia. Anche questo fa la differenza qualitativa tra

 e tutti gli altri diari scolastici. 

Ma  ha un altro elemento importante: l’uso del carattere 

EasyReading®, studiato ed elaborato da Edizioni Angolo Manzoni (designer 

Federico Alfonsetti), carattere “ad alta leggibilità”, eccellente per i dislessici, 

ottimo per tutti. Il carattere EasyReading® ha ricevuto dall’Associazione 

Italiana Dislessia	 “parere	positivo	per	 le	sue	specifiche	caratteristiche	grafiche	

che sono utili ad agevolare la lettura a chi presenta problematiche di Dislessia”. 

Il	font	è	stato	oggetto	di	due	autonome	ricerche	scientifiche	effettuate	su	oltre	600	

alunni della scuola primaria e secondaria. Gli studi confermano che “statisticamente 

e clinicamente, il font EasyReading® è uno strumento compensativo valido per i 

lettori dislessici e agevolante per tutti i lettori”.


