
OPEN DAY
PRODOTTI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE
PER LA SCUOLA



Gentilissimo Dirigente, 

Made for School Spa è una società nata nel 2013 da ex 
Rappresentanti d’Istituto che, forti della propria esperienza, 
hanno deciso di dare vita ad un progetto che avesse come 
obiettivo quello di contribuire a valorizzare le Scuole attraverso 
la creazione e realizzazione di servizi e prodotti che ne 
accrescessero l’identità e aumentassero il senso d’ appartenenza 
della comunità scolastica.
Siamo partner di molti Istituti Scolastici dislocati in tutta Italia 
e con loro troviamo soluzioni per curare al meglio la propria 
immagine ed il proprio stile comunicativo.
Crediamo fortemente che il riavvicinamento alla Scuola, da parte 
degli studenti e delle loro famiglie, passi dai modi e le forme con 
cui si comunica.
Per questo lavoriamo a stretto contatto con tutte le componenti 
scolastiche affinché le Scuole italiane abbiano un “colore” che 
tutti siano orgogliosi di indossare. 
In questo catalogo abbiamo selezionato una serie di servizi e di 
prodotti attraverso i quali raccontare al meglio la storia, i principi 
e gli obiettivi della vostra Scuola.
Perchè è di questo che si tratta: rendere l’immagine scolastica 
all’altezza dei valori che incarna e noi lo facciamo, provando a 
rappresentarla al meglio, come fossimo ancora su quei banchi di 
scuola…
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LA COMUNICAZIONE  
CON MADE FOR SCHOOL
Ma che valore ha la comunicazione per un’Istituzione Pubblica come la Scuola?
I soggetti che entrano in contatto con la Scuola sono: al suo interno, il personale, 
gli alunni e le loro famiglie; all’esterno invece, le altre Scuole e tutti i soggetti 
attivi sul territorio (Regione, Enti locali, Associazioni ecc.)
Per quanto riguardo le modalità, ognuno trova la propria strada ma ci 
permettiamo di suggerire due criteri fondamentali per gestire le attività 
comunicative.
Il primo è il criterio della corporate identity, ovvero una riconoscibilità verso 
l’esterno che determini una forte ragione di identificazione per coloro che la 
vivono dall’interno.
Il secondo invece riguarda la reputazione che per quanto riguarda la Scuola 
vuol dire: “fare bene e saperlo far apprezzare” con l’obiettivo ultimo di far 
sentire tutta la comunità scolastica partecipe di uno stesso percorso di 
apprendimento e crescita culturale.
Per raggiungere questi obiettivi, Made for School propone tre servizi 
per iniziare insieme a impostare il nuovo percorso comunicativo 
della vostra Scuola.

4



LIBRETTO PRESENTAZIONE SCUOLA E PTOF

IDENTITÁ GRAFICA

VIDEO PROMOZIONALE / VIDEO ISTITUZIONALE

Per raggiungere questi obiettivi, Made for School propone 
tre servizi per iniziare insieme a impostare il nuovo 
percorso comunicativo della vostra Scuola!

I NOSTRI SERVIZI DI PUNTA
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LIBRETTO PRESENTAZIONE  
SCUOLA / PTOF

DESCRIZIONE

La comunicazione coerente ed efficace di un piano di offerta formativa è utile per favorire l’identi-
ficazione della Scuola non solo con l’intitolazione ma con una finalità legata al futuro non di alunni 
astratti, ma proprio di “quei ragazzi, in quel territorio”.
La pubblicazione di un libretto che possa raccogliere tutte le informazioni neccessarie diventa quin-
di uno strumento dalla forte valenza orientativa, che trasmetta l’identità della scuola e dei suoi 
corsi: tutto deve far trasparire chi siete. 

PERCHÈ SCEGLIERLO

• contenuti completi ed esaustivi
• descrizione dei punti di forza della scuola
• trasmette l’identità ei valori della scuola

• comunicazione esterna
• buona diffusione

SERVIZI DI PUNTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Formato 20x20 cm
• Grammatura 170 gr.
• Stampa a colori su carta patinata opaca
• Rilegatura con punto metallico
• Numero pagine: 24, 28, 32

TIRATURE DISPONIBILI

• 500 - 1000 - 1500 - 2000 pz
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IDENTITÁ GRAFICA

DESCRIZIONE

L’identità grafica è il modo in cui la scuola manifesta la propria essenza, la sua qualità, il suo impe-
gno. E’ composta da strumenti di comunicazione, oggetti e tradizioni: un insieme di parole e colori 
che identificano l’istituto rendendolo immediatamente riconoscibile.
Il logo, il lettering, il cromatismo e tutte le loro declinazioni, sono elementi indispensabili per garan-
tire immediata riconoscibilità e affermazione, un vero e proprio linguaggio visivo con cui la scuola 
parla sia al proprio interno (con studenti, professori, dirigenti) che al mondo esterno (famiglie, stu-
denti non iscritti).
Lo sviluppo di una buona identità grafica contribuisce a stimolare e rafforzare il senso di apparte-
nenza dei ragazzi alla scuola, generando sentimenti positivi che si riflettono in un circolo virtuoso 
di comunicazione.

PERCHÈ SCEGLIERLO

• valorizza ciò che la scuola comunica
• rafforza l’identità della scuola e il senso 

d’appartenenzaa

• è studiato per le vostre necessità

SERVIZI DI PUNTA

OPZIONI DISPONIBILI

• LOGO - restyling o realizzato ex-novo pensato per ogni utlizzo : cartaceo, digitale, merchandising
• LETTERING - scelta di caratteri adeguati nell’applicazione dell’identità grafica
• COLORI - scelta dei colori adeguati per l’immagine coordinata
• LINEE GUIDA - semplice manule per il corretto utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione
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DESCRIZIONE

Sono realizzati con la presenza attiva degli studenti e sono utilizzabili in tanti momenti diversi e sulle 
diverse piattaforme online da cui proviene la maggior parte del traffico di informazioni. I video rac-
contano i punti focali del programma, mostrando eventuali aule/laboratori dei vari corsi, nonché 
i punti di forza della struttura (come aule informatiche avanzate-sale studio-sale cinema-ecc.). E’ 
prevista un’intervista ad una coppia di ragazzi che illustrino quanto viene mostrato a video, rac-
contando in linea generale l’offerta scolastica e tutti i dettagli definiti con il dirigente scolastico e i 
docenti. Le riprese vengono effettuate anche durante le ore di lezione, dentro le classi, così come 
in palestra e nei laboratori. Attraverso il metodo della peer education, il video si mette in contatto 
diretto con gli stessi ragazzi, diventando uno strumento di comunicazione efficace e facilmente 
veicolabile.

PERCHÈ SCEGLIERLO

• peer education
• comunicazione chiara ed immediata
• comunicazione esterna

• contenuti efficaci per famiglie  e studenti
• sempre disponibile
• massima diffusione

VIDEO PROMOZIONALE  
VIDEO ISTITUZIONALE
SERVIZI DI PUNTA

OPZIONI DISPONIBILI

• VIDEO PROMOZIONALE 
 di breve lunghezza, ha l’obiettivo di emozionare, incuriosire e coinvolgere gli studenti mostran-
do loro gli ambienti che li ospiteranno durante il percorso formativo

• VIDEO ISTITUZIONALE 
di media lunghezza, ha l’obiettivo di promuovere il piano di offerta formativa e i punti di forza 
dell’Istituto
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OPEN DAY

L’OPEN DAY SI COLLOCA TRA I PIÙ IMPORTANTI 
STRUMENTI ORIENTATIVI A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE.

È UN MOMENTO PRIVILEGIATO DI INCONTRO 
CON I NUOVI STUDENTI E LE LORO FAMIGLIE.

È FONDAMENTALE NELLA SCELTA DEL   
PERCORSO CHE INTRAPRENDERANNO
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PROMOZIONE

INFORMAZIONE

ACCOGLIENZA

MEMORIALISTICA

Al termine della Scuola Secondaria di primo grado, gli studenti devono compiere una scelta 
importante, che determinerà in modo significativo il loro futuro. 
Compito della scuola è presentare la propria offerta formativa in modo chiaro, completo e 
trasparente: solo in questo modo può aiutare le famiglie a valutare correttamente le alternative 
e prendere la decisione giusta. 
All’interno di questo quadro si collocano i momenti dell’Open Day e noi abbiamo selezionato 
quattro categorie di prodotti/servizi in base all’obiettivo finale che essi vogliono raggiungere.
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INFORMAZIONEPROMOZIONE
Per far conoscere a più persone 
le date del proprio Open Day 
e incentivarle a partecipare, la 
Scuola ha a disposizione diversi 
strumenti.  
Perché siano efficaci rispetto 
all’obiettivo, devono:
• avere una grafica comune e 

riconoscibile
• riportare sempre tutte le 

informazioni di base
• comunicare l’immagine della 

scuola

L’Open Day è il momento in cui 
far toccare con mano la vita nella 
scuola, la disciplina che si insegna, 
le opinioni degli studenti e dei 
professori.
E’ importante che i partecipanti 
possano ricevere strumenti 
funzionali per:
• chiarire maggiormente i concetti 

espressi durante l’incontro
• confrontare tra di loro i diversi 

corsi di studio
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ACCOGLIENZA GADGET
Durante l’Open Day, ma non solo, 
è fondamentale creare spazi e 
percorsi organizzati e facilmente 
riconoscibili, in modo che anche 
i visitatori non accompagnati 
possano identificare senza 
difficoltà tutti gli ambienti che 
caratterizzano l’Istituto scolastico. 
Una buona segnaletica consente di:
• guidare il visitatore in un 

percorso strategico 
• evidenziare i luoghi caratteristici 

della scuola
• decorare gli spazi scolastici 

Il gadget è un grande strumento 
di comunicazione e, proprio per 
questo, è un materiale più che 
valido da tenere in considerazione 
durante l’Open Day.  
E’ sempre bene concentrarsi su:
• l’utilizzo del prodotto, 

privilegiando materiali che 
possano essere riutilizzati anche 
in un secondo momento

• la personalizzazione che ne 
rafforza l’identità
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Grammatura 170 gr.
• Stampa a colori su carta patinata opaca
• Stampa fronte e retro

INVITO OPEN DAY

DESCRIZIONE

Volantini stampati fronte e retro con le informazioni più importanti dell’Open Day (data, luogo, 
programma, modalità di iscrizione), da distribuire nelle scuole di grado inferiore o nei luoghi più 
frequentati dai ragazzi. 

PERCHÈ SCEGLIERLO

• maneggevole
• grande diffusione 
• comunicazione interna ed esterna

• economico
• facilmente trasportabile

PROMOZIONE

FORMATI DISPONIBILI

• A6
• A5
• 15 X 15 cm

TIRATURE DISPONIBILI

• 500 - 1000 - 2500 - 5000 pz
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LICEO SCIENTIFICO  
DI ORDINAMENTO

LICEO SCIENTIFICO  
POTENZIAMENTO  
fIsIcO-MATERMATIcO

LICEO SCIENTIFICO  
DOPPIA lINguA

LICEO SCIENTIFICO  
POTENZIAMENTO  
INglEsE

LICEO SCIENTIFICO  
BIOlOgIcO

via Monte Suello, 2 - Brescia - tel 030390249 / fax 030396105

www.liceocalini.gov.it

SABATO   02  DIC   2017
SABATO   13 GEN   2018

BRE SC IA

A.CALINI
LICEO SCIENTIFICO STATALE

LOGO BY MADE FOR SCHOOL © 2018
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PERCHÈ SCEGLIERLO

• maneggevole
• grande diffusione 
• comunicazione interna ed esterna

• economico
• facilmente trasportabile
• visibilità

DESCRIZIONE

Di grande formato utilizzabile per affissioni esterne e interne, soprattutto nelle scuole.   
Meno testo e più grafica, per comunicare i dati salienti dell’Open Day, attirare l’attenzione e spin-
gere le persone a cercare sul sito maggiori informazioni. E’ uno strumento di comunicazione imme-
diato e di impatto.

MANIFESTO
PROMOZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Grammatura: 120gr - 170 gr.
• Stampa a colori su carta patinata opaca
• Stampa solo fronte

FORMATI DISPONIBILI

• A3 - 29,7 x 42 cm
• A2 - 42 x 59,4 cm
• B1 - 70 x 100 cm
• 100 x 138 cm

TIRATURE DISPONIBILI

• 50 - 100 - 250 - 500 pz
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DESCRIZIONE

Il nome della Scuola e i suoi punti di forza in evidenza, lo striscione dell’Open Day riporta anche le 
date degli incontri, il sito internet e un invito a partecipare all’evento. Da esporre all’esterno della 
scuola, per dare maggiore visibilità all’Open Day. 

PERCHÈ SCEGLIERLO

• grande visibilità
• identifica la sede
• comunicazione esterna

STRISCIONE
PROMOZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

• PVC
• occhielli e rinforzi (opzionali)
• Stampa solo fronte

FORMATI DISPONIBILI

• 200 x 80 cm
• 148 x 100 cm
• 300 x 100 cm
• 300 x 200 cm
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DESCRIZIONE

Immagini di ottima qualità, realizzate da professionisti con la strumentazione adeguata, sono un 
valido supporto ai soli contenuti testuali. Attirano l’attenzione, conferiscono valore ai materiali sui 
quali vengono pubblicate (sia web che cartacei) e servono a descrivere nel migliore dei modi la 
scuola, a livello strutturale ma anche umano. Si realizza con la partecipazione attiva degli studenti 
e di tutte le componenti scolastiche. 

PERCHÈ SCEGLIERLO

• valorizza la scuola e chi la vive
• comunicazione chiara ed immediata 
• comunicazione interna ed esterna

• supporto ai contenuti testuali
• riutilizzabile  per ogni prodotto di comuni-

cazione

Lo shooting fotografico è utilizzabile in modo efficace sia negli
strumenti di informazione che di promozione.

SHOOTING FOTOGRAFICO
DELLA SCUOLA
PROMOZIONE
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.
PERCHÈ SCEGLIERLO

• contenuti completi ed esaustivi
• descrizione dei punti di forza del corso 
• comunica qualità 

• comunicazione esterna 
• buona diffusione
• maneggevole

BROCHURE PIEGHEVOLE
INFORMAZIONE

DESCRIZIONE

Rispetto al libretto di presentazione, il pieghevole può essere dedicato ai soli corsi di studio, per rac-
contarne le potenzialità, le caratteristiche, le attività extrascolastiche, il quadro orario. E’ uno stru-
mento informativo importante, che permette ai ragazzi e alle loro famiglie di approfondire in modo 
completo ed esauriente tutte le informazioni raccolte durante l’Open Day. La scelta tra il formato 
a 2 o a 3 ante è strettamente connessa alla quantità di contenuti che dovranno essere impaginati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Grammatura:  170 gr.
• Stampa a colori su carta patinata opaca
• 4 o 6 facciate

FORMATI DISPONIBILI (chiusi)

• A5 - 14,8 x 21 cm
• A4 - 21 x 29,7 cm

TIRATURE DISPONIBILI

• 500 - 1000 - 2500 - 5000 pz
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE
DEI CORSI
INFORMAZIONE

DESCRIZIONE

La scheda di presentazione è dedicata ad ogni singolo indirizzo della scuola, per raccontarne le 
potenzialità, le caratteristiche, il quadro orario. Deve essere esplicativa e contenere tutte le informa-
zioni che il potenziale studente e i suoi genitori si aspettano di trovare in merito al corso che stanno 
valutando. 

.
PERCHÈ SCEGLIERLO

• contenuti completi ed esaustivi
• descrizione dei punti di forza del corso 
• comunica qualità 

• comunicazione esterna 
• buona diffusione
• maneggevole

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Grammatura:  170gr. - 250 gr.
• Stampa a colori su carta patinata opaca
• Stampa fronte e retro

FORMATI DISPONIBILI

• A5 - 14,8 x 21 cm
• A4 - 21 x 29,7 cm

TIRATURE DISPONIBILI

• 500 - 1000 - 2500 - 5000 pz
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DESCRIZIONE

Avere un contenitore dove poter inserire i supporti informativi cartacei come i pieghevoli o le sche-
de dei corsi è sempre utile durante un Open Day, in modo che il materiale risulti ordinato e facil-
mente trasportabile, senza occupare troppo spazio.

.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Grammatura:  380 gr.
• Stampa a colori su carta patinata opaca
• Stampa solo esterno
• Dorso spessore: 5 - 10 mm

CARTELLINA CONTENITORE
A 2 ANTE
INFORMAZIONE

PERCHÈ SCEGLIERLO

• contiene le schede e le brochure
• trasportabile 

• comunicazione esterna 
• comunica qualità

FORMATI DISPONIBILI (chiusi)

• A4 - 21 x 29,7 cm

TIRATURE DISPONIBILI

• 100 - 250 - 500 - 1000 pz
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PERCHÈ SCEGLIERLO

• visibilità
• informazioni immediate
• facilità di montaggio

• comunicazione interna 
• trasportabile

DESCRIZIONE

Gli espositori avvolgibili sono una delle soluzioni più pratiche ed efficaci per la segnaletica interna 
durante un Open Day (ma possono essere utilizzati anche per eventi o fiere di settore). Posizionati 
strategicamente all’ingresso della scuola e in corrispondenza dei luoghi più significativi interessati 
dalla visita, mettono in evidenza in modo sintetico ed immediato gli indirizzi scolastici, date e orari 
degli eventi, spazi e attività.

.

ROLL UP
ACCOGLIENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Struttura in alluminio
• Superficie stampata in PVC, retro grigio
• Stampa a colori

FORMATI DISPONIBILI 

• 85 x 200 cm

OPZIONI DISPONIBILI 

• MONOFACCIALE stampa solo fronte
• BIFACCIALE stampa fronte/retro
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TOTEM
ACCOGLIENZA

PERCHÈ SCEGLIERLO

• ottima visibilità
• informazioni immediate
• facilità di montaggio

• comunicazione interna 
• trasportabile

DESCRIZIONE

Anche i totem sono un supporto efficace per la segnaletica interna durante un Open Day e, pre-
sentando 3 lati stampabili rispetto al Roll Up, possono essere utilizzati sia per indicare le direzioni 
da seguire, sia per segnalare luoghi e eventi, sia per presentare sinteticamente contenuti testuali e 
brevi descrizioni.

.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Composto da 4 moduli trifacciali in cartone doppia onda
• Montaggio ad incastro
• Peso: 1,8 kg

FORMATI DISPONIBILI 

• 50 x 185 cm

OPZIONI DISPONIBILI 

• MONOFACCIALE stampa solo fronte
• BIFACCIALE stampa fronte/retro
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ADESIVI
ACCOGLIENZA

PERCHÈ SCEGLIERLO

• personalizzazione spazi
• indicare luoghi e percorsi

• sostituire date o informazioni sugli striscioni
• facilità di applicazione

DESCRIZIONE

In vinile opaco, sono ideali per decorare pareti, finestre, pavimenti e per modificare date o infor-
mazioni presenti su striscioni. Hanno un’ottima resistenza e sono disponibili in diversi formati e 
caratteri.

.

TIPOLOGIE

• Adesivi per pareti
• Adesivi per pavimenti
• Vetrofanie
• Prespaziati semplici e complessi

FORMATI DISPONIBILI 

• Su misura
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DESCRIZIONE

Pannelli con superfiicie biadesiva da attaccare in corrispondenza delle porte delle classi.  
Semplici, economici e facilmente sostituibili senza rovinare le suoperfici.

TARGHETTE CLASSE
ACCOGLIENZA

PERCHÈ SCEGLIERLO

• personalizzazione classi
• facilità di applicazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Pannelli in forex
• Spessore 5mm

FORMATI DISPONIBILI 

• 14 x 20 cm
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PANNELLI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE

Pannelli modulari con il logo della scuola ideali per personalizzare ogni tipo di spazio in maniera 
semplice ed  economica. Più pannelli abbinati possono coprire grandi superfici ed essere ideali 
come sfondi fotografici

ACCOGLIENZA

PERCHÈ SCEGLIERLO

• personalizzazione spazi ed eventi
• facilità di applicazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Pannelli in cartone teso
• Grammatura: 550 gr

FORMATI DISPONIBILI 

• 50 x 50 cm
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PORTA BADGE

DESCRIZIONE

Durevole e riutilizzabile, è perfetto per identi-
ficare gli studenti coinvolti nelle attività dell’O-
pen Day, i professori e i relatori. Il portabadge 
è morbido e le dimensioni sono 6x9 cm, il na-
stro in raso è personalizzabile. 

GADGET

PERCHÈ SCEGLIERLO

• personalizzabile
• professionale

LOGO BY MADE FOR SCHOOL © 2018
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BRACCIALETTIPORTA BADGE
GADGET

DESCRIZIONE

Distintivo e colorato, il braccialetto è un ricor-
do semplice ed economico da lasciare alle fa-
miglie accorse all’Open Day o ad altri eventi 
scolastici. Disponibile in silicone con perso-
nalizzazione ad incisione, per una durata più 
consistente.

 

PERCHÈ SCEGLIERLO

• personalizzabile
• semplice e accattivante

LOGO BY MADE FOR SCHOOL © 2018
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PERCHÈ SCEGLIERLO

• personalizzabile
• professionale e utile

PENNA A SFERA

DESCRIZIONE

Personalizzabili tramite tampografia o tecno-
logia uv, le penne a sfera sono il gadget ideale 
per un momento come l’Open Day. Utilizzabili 
in loco per permettere alle famiglie di prende-
re appunti sono ottimi per lasciare un ricordo 
che possa poi entrare nella loro quotidianità.

GADGET

LOGO BY MADE FOR SCHOOL © 2018
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PERCHÈ SCEGLIERLO

• personalizzabile
• utile e accattivante

POWER BANK

DESCRIZIONE

Per occasioni importanti, cadeau per relatori 
o ospiti o semplicemente per lasciare davvero 
un segno, è il gadget del nuovo millennio. Con 
un’alta usabilità permette di lasciare un rega-
lo gradito anche agli studenti per cui sarebbe 
alleato prezioso. Personalizzabili tramite tam-
pografica o tecnologia uv.

PENNA A SFERA
GADGET

LOGO BY MADE FOR SCHOOL © 2018
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BORSA IN TELA

DESCRIZIONE

Le borse in tela possono essere usate per 
consegnare o raccogliere tutto il materiale in-
formativo realizzato per l’Open Day. Ottimali 
anche come shopping bag per la vita di tutti i 
giorni. La personalizzazione è in serigrafia.  

GADGET

PERCHÈ SCEGLIERLO

• personalizzabile
• utile e accattivante

LOGO BY MADE FOR SCHOOL © 2018
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SACCA SPORT

DESCRIZIONE

Realizzata in tessuto tecnico e personalizza-
ta in serigrafia, hanno lo stesso riutilizzo della 
borsa in tela ma in chiave sportiva. Ideali per 
trasportare indumenti in situazioni di dinami-
cità sono molto usate dai ragazzi grazie alla 
loro versatilità.

BORSA IN TELA
GADGET

PERCHÈ SCEGLIERLO

• personalizzabile
• utile e funzionale

LOGO BY MADE FOR SCHOOL © 2018
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Tutti i prodotti sono acquistabili su MEPA.

Grazie per l’attenzione,

per un preventivo personalizzato  
e ulteriori informazioni scrivere a:  
serviziopa@mfschool.it
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Tutti i diritti riservati Made for School Spa - 2019



via Vittorio Emanuele II, 41
24127 Bergamo
+39 035 19968313
serviziopa@mfschool.it
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