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MODULO D’ORDINE n° 

Aderisco all’offerta 

Totale € 

IVA 22% € 

Totale ordine € 

Prodotto Quantità Prezzo Totale

  DIARIO KELPY
 pz. € € 

  FILETTO SEGNAPAGINA
 pz. € € 

Al fine di ricevere i diari stampati entro il primo giorno di scuola, 
si richiede che la consegna del materiale per la personalizzazione 

avvenga entro il 30 maggio 2022.

Il progetto prevede 1 diario per ogni alunno + APP scaricabile da App Store e Google Play



l'importanza 
delle pIccole "cose"
In questa nuova edizione di Kelpy celebriamo proprio loro: le piccole “cose”, 
che poi non sono affatto cose! Parliamo di quelle minuscole gioie giornaliere 
che diamo spesso per scontate, ma anche di quelle che si trovano in natura e 
che sono altrettanto importanti, anzi, vitali! Se dagli ultimi anni abbiamo tratto 
qualche insegnamento, uno riguarda proprio il valore di quelle piccole occasioni 
di ogni giorno delle quali si sente la mancanza solo quando non ci sono più! 
Educazione civica e ambientale tutte in un unico diario dal concept ispirazionale 
per le nuove generazioni, che ci permette di parlare del valore delle quotidianità 
così come l’hanno cantata i poeti e del benessere della natura nel suo essere 
determinante per le nostre vite.

Kelpy è il progetto che abbina diario, libretto scolastico e app. 
Si tratta di un progetto editoriale accattivante che ha l’obiettivo di ispirare 

le nuove generazioni intrattenendole. La copertina cartonata plastificata 
opaca valorizza il tema grazie a un testimonial d’eccezione 

e transgenerazionale come “Il Piccolo Principe”  
di Saint-Exupéry, il viaggiatore 

dell’Universo alla riscoperta 
della semplice complessità delle 

cose più piccole. La copertina 
può essere personalizzata 
con il nome della scuola. 

Le pagine interne sono arricchite 
da inserti editoriali a tema 

educazione ambientale e non solo: 
illustrazioni a piena pagina 

e 100 contenuti extra come 
curiosità, giochi e meme. La parte 

finale è strutturata come 
un libretto scolastico con 

giustificazioni assenze, autorizzazioni 
per uscite didattiche e viaggi di 

istruzione e permessi entrata-uscita 
fuori orario, disponibili anche con 

l’innovativo sistema Qrcode. 

kelpy

L’app di Kelpy consentirà 
ai ragazzi di approfondire i temi legati 
all’insegnamento dell’Educazione 
ambientale e all’amore per 
le piccole cose grazie ai contenuti 
aggiuntivi disponibili online. 
A disposizione anche dei serious 
games per imparare giocando.
Perfettamente integrata con il registro 
elettronico ClasseViva, l’app consente 
ai ragazzi di ottenere informazioni 
in tempo reale (voti, compiti ecc.) 
e di giustificare le assenze e i permessi 
entrata/uscita fuori orario tramite 
l’innovativo sistema Qrcode... tutto 
all’insegna della dematerializzazione!

• Copertina cartonata plastificata opaca (anche con interno in spugna)

• 32 pagine stampate in quadricromia completamente personalizzabili 
dalla scuola (Patto di Corresponsabilità, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
spazi pubblicitari, progetti didattici svolti durante l’anno ecc.)

• Calendario scolastico stampato in quadricromia (da settembre a giugno) 

• Giustificazioni di assenza (tot. 32 richieste numerate a matrice perforata), 
personalizzabili anche con Qrcode assegnato a ogni singolo alunno

• Permessi entrata/uscita fuori orario (tot. 16 permessi numerati a matrice 
perforata), personalizzabili anche con Qrcode assegnato a ogni singolo alunno

• Autorizzazioni per uscita didattica/viaggio d’istruzione 

• Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola

• Pagg. 464 - formato cm 12 x 16

la struttura

ScarIca l'app 
dI kelpy!


