
I prezzi sono uguali a quelli dell’agenda perché, a fronte di un numero inferiore di
pagine, trattandosi di ragazzi, la stampa dovrà essere più rispondente alla loro sen-
sibilità (verranno usati i colori) e pertanto più costosa.

ORDINE DEL DIARIO SCOLASTICO 2008-2009:

� 1 copia: euro 10,00 cad. (comprese spese di spedizione)

� 3 copie: euro   9,30 cad. (comprese spese di spedizione)

� 5 copie: euro   8,60 cad. (comprese spese di spedizione)

� 10 copie: euro   8,10 cad. (comprese spese di spedizione)

N.B. Per ordini oltre le 10 copie il prezzo è di euro 8,00: costo dovuto  al fatto che quest’anno ci
limitiamo ad effettuarne una TIRATURA LIMITATA.

✄

Nome o Associazione .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. ........................................................................................................................................................... E-mail ..................................................................................................................................................

Se ogni mattina, quando i nostri ragazzi entrano in
classe con i loro insegnanti e compagni, potessero
avere la percezione che, oltre che andare a scuola
di matematica, di italiano, di musica, di lingua stra-
niera, vanno “A SCUOLA DI PACE”, certamente la
loro giornata diventerebbe più colorata, più ricca,
più appassionante, più felice.
Queste pagine di Diario sono state pensate per for-
nire una pista leggera ma precisa sulle vie della
Pace.
Abbiamo sparso dei semi.
Spetta a chi “usa” queste pagine curarli, annaffiar-

li, aiutarli a nascere, crescere e poi fruttificare.
Tutti i giorni. Non bisogna stancarsi né spaventarsi di fronte all’impegno di costruire una
società più umana, in cui anche noi vivremo sicuramente meglio.
Lo impariamo – giorno dopo giorno – A SCUOLA DI PACE.

Preghiamo chi fosse intenzionato a mettere nelle mani dei propri figli, nipoti, amici, questo “strumento di
pace” che li accompagnerà lungo tutto l’anno scolastico, di riempire al più presto il tagliando che trovate
qui sotto. Provvederemo entro brevissimo tempo a spedire al vostro indirizzo le copie del diario. Grazie.

È pronto il
«Diario scolastico»
2008-2009


