
19 Ottobre 2022

Cari genitori,
anche quest’anno raccogliamo le prenotazioni per i CALENDARICALENDARI  didi  CLASSECLASSE  2023 2023 personalizzati per ogni singola 

classe. Il costo è di 7 € a copia. IL GUADAGNO VERRÀ DEVOLUTO ALLA SCUOLA 
PER FINANZIARE PROGETTI DIDATTICI.

CARATTERISTICHE DEL CALENDARIO: Formato 33x48 cm circa  (Tipo lo scorso 
anno, ma quest’anno in versione VERTICALE) - Numero facciate 14 - Carta 150 gr. 
patinata opaca - Stampa digitale a colori fronte/retro.

Affrettatevi, 
sarà un bel ricordo! Ringraziandovi per la collaborazione, vi porgiamo i nostri saluti,

Comitato Genitori I.C. G. Marconi

Il servizio fotografico prevede foto di classe, foto al banco/singola, foto a gruppi, per un totale di
4 scatti per ciascun alunno. Il servizio si svolgerà all’interno dell’istituto/propria classe e, se il tempo 
lo permette, anche fuori in cortile. 

Come verranno 
scattate le fotografie 

all’interno 
di ogni plesso?

L’alunno/a che risultasse assente nella data dello scatto non comparirà nelle foto scattate in classe, né 
verrà inserito tramite fotomontaggio o tecniche simili. Lo studio fotografico non effettuerà servizi in 
studio per recuperare le  foto degli assenti.
Demetra accetta in via del tutto eccezionale l’invio per mezzo e-mail all’indirizzo
info@demetrafotografica.it o tramite WhatsApp al n. 380 4957673 di 4 foto dell’alunno assente, 
da inserire.  Le 4 foto andranno inviate al fotografo ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE che verrà 
comunicato alla classe e all’insegnante presente nella data della foto. Oltre questo termine (fa fede la 
data di invio @) non verranno accettate le foto.

Il fotografo 
scatterà foto agli 

assenti a titolo 
di recupero?

A seguito della situazione causata dal COVID-19, la prenotazione dei calendari avverrà 
ESCLUSIVAMENTE secondo i seguenti termini e modalità: 
1) PRENOTANDO e CONSEGNANDO al proprio rappresentante di classe il totale in euro 
corrispondente al quantitativo di calendari desiderati, ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDì 
9/11/2022. 
2) VERSANDO (il rappresentante di classe), sul cc del Comitato Genitori, tramite bonifico 
bancario la quota raccolta ENTRO E NON OLTRE VENERDì 11/11/2022.
Dopo il 9 novembre, NON SARANNO ASSOLUTAMENTE PIÙ ACCETTATE PRENOTAZIONI  
E/O SUCCESSIVE RISTAMPE PER NESSUN MOTIVO. Una volta effettuata la prenotazione non è più 
possibile dare disdetta dell’ordine fatto, né richiedere i soldi versati. 

Come si 
prenotano 

e pagano 
i calendari?

La consegna dei calendari avverrà direttamente in classe entro Natale.

Verrà donata una copia aggiuntiva a ogni classe, per poter tenere il calendario appeso in sezione.

Quando saranno 
consegnati

i calendari?

Quali sono le date 
in cui il fotografo 

viene a scuola per 
fare le foto

in classe?

Appena disponibile invieremo tramite WhatsApp il calendario di massima. L’ordine delle classi / 
il giorno / l’orario verranno gestiti direttamente dal fotografo insieme agli insegnanti in base alle 
esigenze scolastiche.  

Istituto

Comprensivo

arconi

Comitato Genitori
ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI

CASTELFRANCO EMILIA

Dipende da te!

CALENDARIOCALENDARIO  didi  CLASSECLASSE  20232023
(a.s. 2022-2023)

PRIVACY: Non potrà essere imputato allo studio fotografico e/o al Comitato Genitori, la responsabilità della 
diffusione delle immagini attraverso qualsiasi mezzo, compresi tutti i social network.

Nonostante l’aumento del 
costo delle materie prime, 

abbiamo deciso di 
mantenere 

lo stesso prezzo 
dell’anno scorso.


