
 

 

Alla cortese attenzione degli 

Istituti cattolici 

Loro sedi 

Milano, aprile 2020 

Spettabile Direzione, 
 

ITL, casa Editrice della Diocesi di Milano, Vi propone i nuovi diari per l’anno scolastico 

2020-2021, che parlano ai ragazzi della salvaguardia dell’ambiente e dei piccoli gesti che 
possono aiutare a migliorare il pianeta.  

 
Due proposte specifiche, curate nella veste grafica e nei contenuti, una per le scuole 

primarie e una per le scuole secondarie. I diari hanno un pratico formato 15x21 che garantisce 
tanto spazio per scrivere senza essere ingombrante. Le copertine dei diari in robusto cartonato 
sono plastificate. 

 
• IO CI TENGO! Diario 2020-2021 (scuola primaria) 

Le pagine interne, in quadricromia, sono arricchite da illustrazioni, curiosità, citazioni e 
rompicapo, e hanno al piede un utile spazio per le comunicazioni scuola famiglia. 
 

• IO GREEN. Diario 2020-2021 (scuola secondaria) 

Le pagine interne, in due colori, sono arricchite da illustrazioni e curiosità. 
 

Vi è la possibilità di personalizzare fino a 16 pagine, inserendo alcune pagine e foto 
all’inizio del blocco diario, 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 fino a domenica 31 maggio 2020: 

 

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

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

     personalizzazione. 

 

 



 

• Per gli ordini pervenuti da lunedì 1 giugno 2020: 

 

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

Euro 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 via mail commerciale@chiesadimilano.it. Per 

ulteriori informazioni potranno essere ottenute telefonando al numero 02.67.13.16.39 

chiedendo della sig.ra Antonella D’Onofrio. 

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 IO CI TENGO! e IO GREEN Diari 2020/2021 

• Moduli ordine scuola primaria e secondaria 


