Prot. n. 114/12
circ. n. 10/12
Roma, 23 febbraio 2012
alla cortese attenzione di:
Scuole edili
Formedil Regionali
e, p.c.
Presidenza e CDA Formedil

Oggetto: Sequenze fotografiche 16 ore MICS nuova edizione: condizioni di acquisto agevolato
per le scuole edili.
Il FORMEDIL, al fine di dotare l'intero sistema nazionale di materiali didattici adeguati ed
omogenei da utilizzarsi nell'ambito delle iniziative 16ore prima, ha stipulato un accordo con la
società editrice Scripta s.n.c per favorire l'acquisto da parte delle scuole dell’ultima versione
(presentata a Torino-Restructura in occasione del seminario nazionale di novembre scorso) delle
SEQUENZE FOTOGRAFICHE di cui alla nuova Agenda Formativa delle 16ore prima.
La società editrice Scripta s.n.c. procederà alla stampa della versione aggiornata delle SEQUENZE
FOTOGRAFICHE (confezionate con distributore ad anelli) e alla distribuzione a ciascuna scuola
richiedente nel numero di copie che la scuola richiederà con formale ordine-prenotazione da
inoltrarsi tramite scheda allegata.
Resta inteso che con l’ordinativo da parte della scuola stabilisce un rapporto commerciale diretto
tra la singola scuola edile e la società editrice Scripta e che il FORMEDIL è mallevato da ogni
responsabilità in merito.
Le scuole, nel decidere le copie da ordinare, tengano presente che non sono previste ulteriori
ristampe almeno fino a primavera 2013 e che il prezzo finale riservato a ciascuna scuola
dipenderà dal quantitativo complessivo ordinato dal totale delle scuole oscillando da un costo
previsto cadauna copia euro 2,30, nel caso di stampa fino a 5.000 raccoglitori, per scendere
progressivamente fino al costo di 1.60 cadauna copia nel caso di stampa superiore a 15.000. Si
ricorda, inoltre, che la quantità minima ordinabile è di n. 200 copie.
La scheda di ordine dovrà essere inviata direttamente alla società editrice Scripta s.n.c.
all'attenzione della sig.ra Grazia D’Antonio grazia.dantonio@scriptanet.net e in copia al Formedil
(sig.ra Antonella Linari) antonella.linari@formedil.it.
Il termine ultimo per l’invio dell’ordine a Scripta s.n.c. è fissato entro e non oltre il 10 marzo
2012. La distribuzione alle scuole del materiale ordinato avverrà entro la fine di marzo 2012.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete contattare gli uffici del Formedil (Linari 06-85261703 –
Cristiano 06 85261705) oppure il numero verde 800 984 651.

Il direttore
Arch. Giovanni Carapella
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