
Oggetto:  Richiesta iscrizione Albo Fornitori

La scrivente Image srl con sede in Via Libertà I tr. dx n° 7, Portici (NA) e con partita IVA 06578361211, 
chiede di essere inserita nell’albo fornitori di ducia della vostra istituzione scolastica e di essere 
invitata a partecipare alle gare di fornitura che bandirete, per le seguenti attività:

Sezione Elaborazioni Grache 
Stampe digitali di piccolo e grande formato, 
pannellizzazioni e riniture.
Targhe ed etichette per PON.
Brochure, manifesti, calendari, targhe per 
premiazioni, pellicole per vetri.
Espositori e materiale per eventi.
Tappeti e tendaggi personalizzati.

Maglieria e Gadget personalizzati, divise scolastiche e accessori
Progettazione, realizzazione e manutenzione siti web evoluti e dinamici
Progettazione e realizzazione cortometraggi e applicazioni multimediali
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Dettaglio Vetro dall’esterno

Dettaglio Vetro dall’interno

CASE HISTORY
Personalizzazione non 
oscurante dei vetri di una 
scuola nel comune di Airola.
AApplicazione di un partico-
lare tipo di pellicola oneway 
adesiva. 

Dall'esterno il risultato è di 
un notevole impatto graco 
e dall'interno la visibilità e la 
luce vengono esaltati al 
massimo.



Sezione Tecnologia

Laboratori curricolari ed extracurricolari

Aule multimediali per laboratori di informatica, scientici e linguistici
Vendita, assistenza e manutenzione hardware e software
Progettazione e realizzazione reti cablate e wireless (dati, fonia, audio, video)
Prodotti per la didattica multimediale ed interattiva (lavagne digitali, wireless tablet, software 
per l'e-learning)
Mobili e macchine da ufficio. Materiale di cancelleria
CCorsi di informatica e di aggiornamento tecnologico

Laboratori di Alfabetizzazione Informatica
Laboratori di Cinematograa con realizzazione di Cortometraggi
Laboratori di Fotograa e Fotoritocco
Laboratori di Graca e Pubblicità
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CASE HISTORY: Laboratorio di Graca e Pubblicità
Un esempio di Laboratorio Graco/Pubblicitario o di Fotograa/Fotoritocco è quello realizzato presso la 
scuola Secondaria di I Grado "Ettore Iaccarino". Il laboratorio ha visto coinvolti 24 ragazzi, ciascuno alla sua 
postazione informatica, impegnati nella realizzazione graca del calendario scolastico.

Attraverso un percorso didattico semplice, accattivante e divertente, i ragazzi hanno imparato ad usare pro-
grammi di graca professionale attraverso esercizi e dimostrazioni pratiche.
L'entusiasmo ed il coinvolgimento dei ragazzi è stato la vera soddisfazione del progetto. Hanno potuto dare 
sfogo alla loro creatività e fantasia ed il risultato è stato al di sopra di ogni aspettativa.

All’interno del percorso formativo, 
sono state realizzate le foto, i foto-
montaggi e i layout del calendario.
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