
 

 

Alla cortese attenzione degli 

Istituti cattolici 

Loro sedi 

Milano, aprile 2019 

Spettabile Direzione, 
 

ITL, casa Editrice della Diocesi di Milano, Vi propone i nuovi diari scolastici.  
 

Come sempre la grafica, curata e rinnovata, accompagna sapientemente i temi scelti. Pratici e con 
tanto spazio a disposizione per scrivere, sono ricchi di contenuti corredati da simpatiche illustrazioni. 
 

I diari, hanno una finalità educativa. La nostra esperienza e la nostra affidabilità rendono peculiari le 
proposte ITL facendone strumenti positivi e propositivi. 
 

Di seguito il dettaglio delle due proposte: 
 

 

 Starbox 2019-2020 (scuola primaria) 
 

Un coloratissimo diario, con tanto spazio per scrivere, che condurrà i ragazzi attraverso l’universo e gli astri 

a scoprire quanto l’uomo sia piccolo difronte a un progetto molto più grande.  

Starbox è una fantasmagorica invenzione che permetterà agli studenti di viaggiare nel passato e sfrecciare 

nello spazio interstellare, per un intero anno scolastico. 

 

 Diario 2019-2020 (scuola secondaria) 
 

Un diario che ruota attorno al tema dello spazio, evoluzione di quello pensato per la scuola primaria: per 

viaggiare nel passato, sfrecciare tra le galassie e i corpi celesti, trascorrere qualche ora nei mari della Luna o 

a bordo del primo space shuttle …  ma con un linguaggio e contenuti ad hoc. 

Il tutto in un formato pratico, con tanto spazio a disposizione per scrivere, e una grafica al passo con i 

tempi…i tempi dei nostri ragazzi. Perché quest’anno scolastico sia davvero spaziale! 

 
La qualità dei nostri diari è sempre elevata. La copertina è in robusto cartonato e plastificata, per 

garantire qualità e solidità. 
 

In più vi è la possibilità di personalizzare i diari, inserendo alcune pagine (quattro/otto pagine) 
all’inizio, per offrire qualcosa di esclusivo: il logo dell’Istituto, il progetto educativo, … per rendere il 
prodotto originale e unico  
 

Per venire incontro alle esigenze economiche delle scuole, già costrette ad affrontare spese 
onerose, continuiamo a mantenere da anni gli stessi prezzi. 
 

 



 Per gli ordini pervenuti entro venerdì 31 maggio 2019: 

€ 5,99 cad. + IVA 22% per Istituti che non desiderino personalizzare il diario. 

€ 6,99 cad. + IVA 22% per Istituti che desiderino inserire un breve testo di personalizzazione. 

 

 Per gli ordini pervenuti dopo il 31 maggio 2019: 

€ 6,99 cad. + IVA 22% per Istituti che non desiderino personalizzare il diario. 

€ 7,99 cad. + IVA 22% per Istituti che desiderino inserire un breve testo di personalizzazione. 

 

I costi si intendono già comprensivi delle spese di trasporto presso qualsiasi Sede in qualsiasi zona 

d’Italia a mezzo corriere espresso. 

Si prega di effettuare le prenotazioni utilizzando i moduli allegati da inviarsi, debitamente compilati 

e sottoscritti, a: 

I.T.L. S.r.l. Via Antonio da Recanate, 1 - 20124 MILANO 

È gradita l’anticipazione dell’ordine a mezzo fax (n. 02.66.98.43.88) oppure via posta elettronica 

(commerciale@chiesadimilano.it). Per ulteriori informazioni potranno essere ottenute telefonando al 

numero 02.67.13.16.39. 

Vi suggeriamo inoltre, sperando di farvi cosa gradita, due proposte di lettura:  

 CARO MONDO – Un Viaggio tra i quattro elementi per imparare a rispettare l’ambiente per la 

scuola primaria 

 KARIM E LA GRANDE MONTAGNA per la scuola secondaria (cfr. volantino allegato). 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, ringraziamo per l’attenzione e auguriamo una 

buona giornata e un buon cammino a tutti voi. 

 

 

I.T.L. S.r.L. 

Resp. editoriale Volumi 

Giovanni Cappelletto 

 

In allegato: 

 Specimen STARBOX e DIARIO 2019/2020 

 Moduli ordine scuola primaria e secondaria 

 Volantino proposte ITL Libri per le scuole primarie e secondarie 
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