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Prot. n. 38/14 

Circ. n. 03/14 

Roma, 17 gennaio 2014 

 

 

alle scuole edili 

 

e p.c.  Formedil Regionali 

 

e p.c. CDA Formedil 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto 16ore MICS – Abilitazioni Attrezzature – materiali didattici ad uso dell’allievo. 

 

 

Nel corso degli ultimi mesi un buon numero di Scuole Edili, pur apprezzando e volendo utilizzare i materiali 

didattici preparati per il percorso formativo 16oreMICS Abilitazioni Attrezzature, ci ha fatto notare come la 

riproduzione in loco con fotocopie a colori delle varie schede e lezioni risultasse all’atto pratico assai  costosa, 

sia in termini di costi che di tempi. Abbiamo ritenuto che una risposta adeguata al problema dovesse mettere in 

grado le scuole di: 

- distribuire a ciascun allievo l’intero materiale didattico di ciascun modulo; 

- avere una versione a colori  stampata su carta di buona grammatura con già predisposti i buchi necessari 

per essere inserito nel raccoglitore; 

- riprodurre in proprio in bianco e nero solo ed esclusivamente i materiali di valutazione di fine modulo. 

 

Tutto questo per  far si che l’allievo, a fine percorso formativo, disponga nel medesimo classificatore, sia dei tre 

fascicoli relativi ai tre moduli formativi (base, comune, pratico specifico), sia eventuali fogli di appunti e 

quant’altro. 

 

Abbiamo pertanto provveduto a impaginare sotto forma di fascicolo (pagine stampate a colori fronte e retro su 

carta 120 grammi, unite con punto metallico e già perforate per l’inserimento nel raccoglitore ad anelli) tutto il 

materiale didattico del percorso 16oreMICS Abilitazioni Attrezzature: complessivamente 11 fascicoli (in 

allegato un prototipo di impaginazione di un fascicolo). 

 

Le scuole interessate all’acquisto del materiale didattico sono invitate a comunicarci, per ciascun fascicolo, il 

numero di copie di cui prevedono di aver bisogno nel corso dei prossimi 24 mesi, utilizzando e compilando il 

modulo allegato e inviandolo via mail a  antonella.linari@formedil.it  entro e non oltre il 10 febbraio 2014.  

 

Ovviamente, il prezzo esatto di ciascun fascicolo potrà essere fissato dalla società Editrice solo dopo che, sulla 

base dei risultati di questo sondaggio, avremo stabilito la tiratura complessiva. Orientativamente, in linea di 

massima il prezzo potrà collocarsi intorno ad 1 euro per una tiratura di stampa pari a 2.000 copie per singolo 

fascicolo a livello nazionale. 
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Entro il 20 febbraio p.v., al termine del sondaggio,  ciascuna scuola riceverà il modulo d’ordine da utilizzare per 

l’ordine a Scripta s.r.l. e potrà procedere all’ordine, indicando per ogni fascicolo le quantità. Tale modulo 

d’ordine riporterà il prezzo esatto di ciascun fascicolo.  

 

Entro i successivi 15 gg. Scripta s.r.l. provvederà a inviare tramite corriere e a fatturare a ciascuna scuola il 

materiale ordinato. 

 

Le scuole che avranno ordinato i suddetti fascicoli di materiale didattico riceveranno inoltre, senza costi 

aggiuntivi, un raccoglitore porta fascicoli ad anelli (personalizzabile, buste sul dorso e in copertina) da 

distribuire agli allievi. Ogni scuola riceverà un adeguato numero di raccoglitori. 

 

Invitiamo le scuole ad utilizzare al meglio l’opportunità, evidenziando che l’effettuazione di un unico ordine di 

stampa  permette di ridurre sensibilmente i costi per ciascuno, pur costringendo le scuole ad un’attività di 

previsione dei bisogni nell’arco temporale (minimo) di 24 mesi. Specifichiamo peraltro che i dati che ci 

comunicherete in sede di risposta al sondaggio dovranno essere ragionati e plausibili, ma andranno confermati 

con un successivo ordine. 

 

Disponibili per ogni chiarimento, restiamo volentieri a vostra disposizione (Antonella Linari 06.85261703 

Germana Cristiano 06.85261705,  n° verde 800 985651). 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Direttore 

Arch. Giovanni Carapella 

  

                                                                                                                                   
                                                                                                                               


