Calendario Personalizzato
35x50cm/25x35cm
contiene tutte le foto di classe e
i migliori ritrattini! (12 mesi - 14 pagine)

A

Modulo d’ordine fotografie di classe

· Da consegnare compilato in tutte le sue parti entro il: ___/___/___
· Scuola:
· Classe e Sezione:
Album Personalizzato
con foto di classe

Foto Anticata
20x30cm

formato chiuso 25x35cm

· Indirizzo della sede in cui si trova la classe:
Via/Piazza:					Numero civico:
Comune e/o località:

Ritrattini
20x30cm

· Modulo compilato da:
Nome e cognome:
Email:
Cell:

· Per informazioni varie sulla compilazione e sui provini rivolgersi
ai rappresentanti d’istituto incaricati:

Annuario 25x17,5 cm

contiene le foto di classe
e i ritrattini del servizio fotografico!

1)							Classe:
2)							Classe:
3)							Classe:

Cognome e Classe
1
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24
25
26
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28
29
30

Foto di Classe
+ cornice dig.
24x32cm

Ritrattini con amici 20x30cm
senza cornice

Foto
Anticata

2,00 E

2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E

TOTALI

20x30 cm

Mini
Poster

30x45 cm

3,00 E

5,00 E

E

somma

Istruzioni e informazioni
per una corretta
compilazione del modulo:
1) Il presente modulo d’ordine ed il relativo corrispettivo in denaro andranno
consegnati al rappresentante d’istituto
incaricato, vedi copertina di questo
modulo.
2) Per poter compilare il modulo d’ordine occorre che ogni studente abbia
preso visione dei provini che alcuni
giorni dopo le riprese fotografiche saranno disponibili nelle bacheche della
scuola riservate agli studenti e comunque custoditi dai rappresentanti
d’istituto incaricati. I codici formati da
4 cifre (esempio “0003”) vanno inseriti
nella casella corrispondente al tipo di
prodotto che si vuole prenotare. Uno
per casella! I campi da compilare con
la quantità di prodotti sono quelli contrassegnati da *.
3) Ogni studente nel rispetto della
legge 675/96 e succ. modifiche (D.L.
196/2003) può acquistare tutte le fotografie dove è raffigurato.
4) È fondamentale che il rappresentante di classe compili con ordine e
precisione indicando i totali per riga e
quindi il totale finale del corrispettivi
euro raccolti.
5) Per ogni ulteriore informazione si
può chiedere ai responsabili indicati
nella prima pagina, di solito i rappresentati d’istituto degli studenti o un
loro incaricato per l’attività delle fotografie di classe.
6) Se non basta una riga per studente,
occupate anche quella subito successiva ricompilando lo stesso campo “cognome”.
7) Se le 30 righe a disposizione per classe non bastano, compilate un secondo
foglio da allegare al primo ricompilando la prima pagina d’intestazione con
la classe di riferimento.

Totale versato

