CODICE CLIENTE

Scuola ____________________________________________________________

2

Referente: Nome e Cognome ________________________________________

2018

Codice Fiscale/Partita IVA _____________________________________________

Funzione __________________________________________________________
Via _____________________________________________ N. _______________

STV

Spett.le

Città _____________________________________CAP__________ Prov ______
Tel. ________________________________ Fax ______________________________

STV è un marchio Maggioli Spa

Indirizzo e-mail _____________________________________________________
❒ Impegno di Spesa

n.___________________ del ________________

❒ Capitolo di bilancio

n.___________________ del ________________

❒ Buono Ordine

n.___________________ del ________________

❒ Determina

n. ___________________ del ______________

Spett.le

CIG ______________________________ CUP ______________________________

Pantano è un marchio Maggioli Spa

Tel. 0541 628222 - Fax 0541 621903
e-mail: stv@maggioli.it - clienti.modulgrafica@maggioli.it

SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Si richiede la seguente fornitura:
PRODOTTI

Q.ta’

❏ KIT ESAMI DI STATO per n. 1 classe (cod. PS 5050000)
Si compone dei seguenti modelli:
n. 1 Registro dei verbali della commissione d’esame
n. 2 Registri degli esami di Stato
n. 40 Schede personali del candidato
n. 10 Tabelle firma prova scritta
n. 5 Tabelle esito prova scritta e convocazione per esami orali
n. 10 Bustoni per elaborati d’esame
n. 5 Tabelle esito finale

Prezzo

Iva

Totale

_______ € _____ € _____ € ________

Offerta speciale
€ 40,00 anziché
€ 61,15

I MODELLI CHE COMPONGONO IL KIT
SONO DISPONIBILI ANCHE SINGOLARMENTE
❏ REGISTRO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE D'ESAME
(cod. PS 5025000)

_______ € 19,00 € _____ € ________

❏ REGISTRO DEGLI ESAMI DI STATO (cod. PS 5024000)

_______

❏ SCHEDA PERSONALE DEL CANDIDATO (cod. PS 5030000)

_______ € 0,40 € _____ € ________

❏ TABELLA FIRMA PROVA SCRITTA (cod. PS 5035000)

_______

❏ TABELLA ESITO PROVA SCRITTA E CONVOCAZIONE PER
ESAMI ORALI (cod. PS 5035005)

€ 7,35

€ _____ € ________

€ 0,45 € _____ € ________

_______ € 0,40 € _____ € ________

❏ BUSTONE PER ELABORATI ESAME (cod. STV3038-1195/IS)

_______

€ 0,32 € _____ € ________

❏ TABELLA ESITO FINALE (cod. PS 5036000)

_______

€ 0,35 € _____ € ________

TOTALE
segue

PRODOTTI

Q.ta’

Prezzo

_______

€ 4,75

Iva

Totale

PRODOTTI COLLEGATI
❏ REGISTRO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE DEGLI STUDENTI (cod. STV4059-1199)

€ _____ € ________

Contiene: elenco nominativo dei candidati, spazio per le generalità e le notizie generali del candidato (n. 2 per pagina), spazio per annotare le competenze acquisite
e gli eventuali risultati di eccellenza.
Ogni registro è previsto per n. 100 candidati

❏ FASCETTA PER COMPITI IN CLASSE (conf. da 1.000 pz.)
_______ € 35,00 € _____ € ________

(cod. STV3065-1164)

❏ REGISTRO DEI DIPLOMI RILASCIATI da 100 fogli (n. 400 facciate)
_______ € 33,00 € _____ € ________

(cod. STV4038-1183)

TOTALE

LA MODULISTICA ON LINE PER LE SCUOLE
www.modulisticaonline.it è il primo portale specializzato nella realizzazione di strumenti di lavoro per le segreterie didattiche.
Il sito offre pratiche, guide operative, regolamenti e formulari di modulistica per le scuole di ogni ordine e grado.
Abbonandosi all’area tematica “SCUOLE” è possibile disporre, per l’intero periodo di abbonamento, di tutti gli strumenti
di lavoro necessari per lo svolgimento dei principali adempimenti di competenza.
L’abbonamento può avere durata annuale o triennale.
I prodotti vengono aggiornati ad ogni modifica legislativa e restano a disposizione del cliente per tutta la durata
dell’abbonamento.
La modulistica è scaricabile su PC, personalizzabile e stampabile senza alcuna limitazione.
L'acquisto di un prodotto da diritto alla formulazione di un quesito omaggio agli esperti Maggioli.
LA MODULISTICA ON LINE
PER LE SCUOLE
(cod. I0000WEB)

Disponibile su www.modulisticaonline.it in abbonamento:
❏ annuale (cod. I0000WEBA) a € 273,00 (+ IVA 22%) - Tot. __________
❏ triennale (cod. I0000WEBT) a € 233,00 (all'anno) (+ IVA 22%) - Tot. __________
TOTALE IMPONIBILE TRASPORTO(*) IVA 22%

€ ____________

€

TOTALE

9,50 € _____ € ________

(*) Per ordini superiori a € 70,00 di imponibile, non vengono applicate le spese di trasporto.

Data ____________________

PER S.T.V. Arti Grafiche

Timbro

PER LA SCUOLA

