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               Il Preside 
 

Bologna, 10 Marzo 2019 
 

 

Alla cortese attenzione di:  genitori, insegnanti, amici dell’Opera Salesiana di Bologna 

Oggetto: ANNUARIO SALESIANI BOLOGNA – Acquisto Spazio Pubblicitario 
 

Carissimi Genitori, Docenti, Allieve ed Allievi, amici dell’Opera Salesiana, 

l’Annuario Scolastico dell’Istituto Salesiano di Bologna (Medie e Superiori) giunge alla sua sesta edizione. 

Già da alcune settimane sta lavorando a pieno ritmo il "comitato di redazione", promosso da alcuni ragazzi e da alcuni 

insegnanti, per la realizzazione volume 7, relativo all’anno scolastico 2018/2019, con i volti e gli avvenimenti che stanno 

caratterizzando il cammino formativo della nostra scuola. Il termine dei lavori e la consegna è prevista entro giugno 2019. 

La Scuola Salesiana di Bologna è davvero grande: l’Annuario, oltre ad essere un caro ricordo per tutti gli allievi, rappresenta 

il “Biglietto da Visita” per rendere visibile sul territorio la passione educativa che caratterizza i nostri percorsi scolastici. 

Stampato in circa 2'000 copie di formato 17x24cm (verticale), l’Annuario verrà distribuito gratuitamente alle famiglie degli 

allievi, ai docenti, alle aziende che collaborano con noi, agli amici e benefattori dell’Opera.   

La precedente edizione dell’Annuario può essere visitata nella sua forma digitale accedendo al sito della scuola 

(www.salesianibologna.net) e facendo scorrere l’home page fino in basso, nell’area dedicata all’Annuario. 

Per chi fosse disponibile a dare il proprio sostegno nell’affrontare le impegnative spese di stampa, è possibile contribuire 

attraverso l’acquisto di una INSERZIONE PUBBLICITARIA per la propria attività commerciale.   

Esistono diverse modalità di contributo, tutte soggette a regolare regime fiscale di fatturazione (22%): la fattura di 

pagamento verrà emessa in estate, solo dopo l’avvenuta stampa della pubblicazione. 

Le caratteristiche grafiche delle inserzioni e le misure per la stampa sono indicate sul retro della circolare. 

INSERZIONE A MEZZA PAGINA, PAGINA SINGOLA O A DOPPIA PAGINA 

A questa opzione, corrispondono TRE possibili formati di inserzione, con i rispettivi costi di pubblicazione a seconda del 

lavoro necessario all’Agenzia incaricata della cura dell’Annuario per poter comporre o completare la pagina pubblicitaria: 

- MEZZA PAGINA  (GIA’ COMPLETA E IMPAGINATA) al costo di 200 € (Iva compresa) 

- PAGINA SINGOLA  (GIA’ COMPLETA E IMPAGINATA) al costo di 400 € (Iva compresa) 

- DOPPIA PAGINA AFFIANCATA (GIA’ COMPLETA E IMPAGINATA) al costo di 600 € (Iva compresa) 

- MEZZA PAGINA  (DA COSTRUIRE A CARICO DELLA SCUOLA) al costo di 350 € (Iva compresa) 

- PAGINA SINGOLA  (DA COSTRUIRE A CARICO DELLA SCUOLA) al costo di 650 € (Iva compresa) 

- DOPPIA PAGINA AFFIANCATA (DA COSTRUIRE A CARICO DELLA SCUOLA) al costo di 850 € (Iva compresa) 

Nel caso in cui l’inserzione viene impaginata dalla scuola, il costo può essere trattato a seconda del lavoro effettivo a carico dell’Agenzia di 

Grafica. In ogni caso, l’inserzione rimane di proprietà di chi la commissiona e  può essere utilizzata anche per altri scopi pubblicitari. 

Il coordinamento di queste inserzioni (per quanto concerne il formato di stampa, l’impaginazione, ecc…) è affidato ad un 

insegnante di fiducia della scuola, il prof. Piero Brighetti (pierobrighetti@mediamorphosis.it) titolare dell’Agenzia di 

Comunicazione Mediamorphosis. In allegato vengono presentate le indicazioni necessarie per la composizione della pagina. 

INSERZIONE A UN SESTO DI PAGINA  

Sono gli sponsor che acquistano una frazione corrispondente a 1/6 di pagina. Ad essi è riservato uno spazio nella parte 

finale dell’Annuario. Il costo dell’inserzione è di 60 € (Iva compresa).  

Se non possedete alcuna inserzione, potrebbe anche bastare il nome dell’azienda, con logo e sito internet, prodotto su 

documento PDF. 

Per la conferma di acquisto, chiedere eventuali informazioni, inviare il materiale e i dati per la fatturazione, è sufficiente fare 

riferimento all’indirizzo mail dell’Annuario: annuario.bologna@gmail.com, Risponderà un insegnante di fiducia della scuola. 

Le inserzioni verranno pubblicate in base all’ordine cronologico di conferma dell’acquisto: il primo che conferma l’acquisto è 

il primo ad essere pubblicato e via dicendo… 
 

La prenotazione degli spazi pubblicitari prosegue fino al 30 APRILE 2019, termine ultimo per aderire all’iniziativa. 
Un eventuale disavanzo in attivo sarà devoluto in borse di studio e nell’acquisto di attrezzatura per i laboratori. 

 

Ringrazio fin d'ora dell'attenzione e vi saluto con viva cordialità. 

A presto, 

don Giovanni Sala 


