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Card stampata in quadricromia personalizzabile dall'Istituto, con foto e logo e
Nome e Cognome dell'alunno o dei docenti.
Serve per la rilevazione delle assenze dei ritardi e delle uscite anticipate
dell'alunno.
Codice
Descrizione
ZISBADGE* Intestato
ZISBADGE/P* Intestato con personalizzazione alunno-docente

Prezzo*
4,00
5,00

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Libretto giustificazione con codice a
barre/QRcode
Il modello ZISCS è
un Libretto delle
giustificazioni
personalizzato, nella
copertina a colori e negli
interni, arricchito
da un codice a barre/
QRcode, su ogni pagina, che
identifica in modo univoco
alunno e evento (assenza,
ritardo, uscita).
Ogni scuola può adottare
un libretto completamente
personalizzato: nella
copertina in cartoncino stampata a colori e personalizzata
con intestazione della scuola ed eventuali sponsorizzazioni
scegliendo tra quelle proposte dai ns. grafici o utilizzando un
tema grafico realizzato dalla scuola, nel numero di pagine, dai
contenuti delle pagine, dal coloro della carta delle pagine/sezioni.
Nel libretto, oltre alle giustificazioni, possono essere ospitate
pagine dedicate alle comunicazioni scuola-famiglia, alle ore
di approfondimento, agli orari di ricevimento dei docenti, al
regolamento di Istituto, dal fascicolo di Informazioni su rischi e
sicurezza nella scuola.
Il libretto standard è così strutturato: copertina in cartoncino
stampata a colori e personalizzata con intestazione della scuola,
avvertenze importanti e firme riconosciute dalla scuola, in
seconda di coperta, 20 pagine a matrice perforata riservate alle
giustificazioni delle assenze con codice a barre/QRcode, 10 pagine
a matrice perforata per i permessi di entrata in ritardo con codice
a barre/QRcode, 10 pagine a matrice perforata per le uscite
anticipate con codice a barre/QRcode.
Viene inoltre offerta la possibilità di personalizzare le copertine dei libretti con
i nominativi degli alunni e di fornirli già abbinati con i codici a barre/QRcode.
Codice
ZISCS*
ZISCSQ*
Z128

https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/collaterali.php?prodotto=Zisc&vista=scheda

Descrizione
Libretto giustificazione assenze con codice a barre - f.to chiuso cm 19 x 12 - Compreso sw Sportello giustificazioni
Libretto giustificazione assenze con QRcode - f.to chiuso cm 19 x 12 - Compreso sw Sportello giustificazioni
Buste in plastica per libretto ZISCS
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Prezzo*
2,80
2,80
0,30

51

