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Circolare Studenti n. 25 

Oggetto: MARTI PAPELARIA – Lo spazio servizi del “Martinetti” 

 

 

 Coerentemente con il desiderio di offrire un servizio sempre più articolato e ampio ai propri studenti, 

alle famiglie e al personale, accogliendone le esigenze di carattere didattico e quelle relative ai diversi aspetti 

della vita scolastica, l’IIS “P. Martinetti” ha ideato e istituito, in esecuzione alla Delibera n. 82 del Consiglio 

di Istituto del 13/07/2022, la MARTI PAPELARIA. 

 Si tratta di uno spazio dedicato all’erogazione di servizi di vario genere a favore degli studenti e del 

personale dell’Istituto.  

 L’idea è stata suggerita da analoghe esperienze realizzate in alcune delle istituzioni scolastiche 

recentemente visitate in Portogallo nell’ambito della mobilità Erasmus+ dello staff.  

 Lo spazio si chiama MARTI PAPELARIA ed è ospitato nel locale A02 al Piano interrato, 

opportunamente ristrutturato per la nuova destinazione.  

 La finalità che ci si propone è quella di offrire agli studenti e al personale una serie di servizi utili 

allo svolgimento delle attività didattiche, e in generale relativi alla vita scolastica, per di più immediatamente 

disponibili, poiché ospitati all’interno dell’edificio. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vi si potranno 

trovare 

 fotocopie e stampe, anche a colori, di qualità; 

 oggetti di cartoleria; 

 materiali e strumenti specifici per alcuni Indirizzi (per esempio, colori, tele, pennelli e simili per il 

Liceo Artistico; camici e occhiali di protezione per l’Istituto Tecnico per la Chimica); 

 merchandising identitario della scuola, tra cui felpe, polo, T-Shirt con il logo dell’Istituto.  

 Nel corso della sperimentazione del servizio potranno aggiungersi altre opzioni e opportunità. 

I proventi derivanti saranno reinvestiti nel progetto stesso e destinati all'ampliamento 

dell'offerta formativa. 
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 A gestire ed erogare i servizi della MARTI PAPELARIA è stata posta un’unità di personale 

amministrativo, con il supporto dell’Ufficio Tecnico. 

 Il servizio funziona con una moneta elettronica, vale a dire una tessera personale ricaricabile, che sin 

dalla consegna contiene una precarica calcolata in percentuale sulla quota di contributo volontario versato in 

sede di conferma di iscrizione.  

 La tessera potrà essere ricaricata mediante il sistema Pago in rete, utilizzando la causale 

“PAPELARIA”, individuabile tra i versamenti volontari della piattaforma e il cui importo è modificabile. Il 

versato sarà riconosciuto come credito e trasferito o manualmente dall’operatore, al quale dovrà essere 

esibita in forma cartacea o digitale l’avvenuta operazione su Pagoinrete, o inviando la ricevuta di transazione 

all’indirizzo papelaria@iismartinetti.edu.it. Tale credito sarà utilizzabile esclusivamente in questo spazio 

servizi e dovrà essere riconsegnata al termine del percorso di studio o in caso di interruzione della frequenza 

e/o trasferimento presso altro Istituto. 

 La quota precaricata riconosciuta come bonus non potrà essere oggetto di rimborso. Potrà esservi, 

invece, un trasferimento di credito residuo da uno studente in uscita a fratelli ancora frequentanti. 

 La quota precaricata verrà calcolata come di seguito specificato: 

- in caso di pagamento dell’intero contributo volontario, il 10% del versato oltre la quota obbligatoria 

del contributo (€ 20), moltiplicato per 1.5; 

- in caso di pagamento di una quota inferiore all’intero contributo volontario, ma superiore a quella 

obbligatoria di € 20, il 10% del versato oltre gli € 20; 

- in caso di pagamento di € 20 o nessun pagamento, nessun credito; in questo caso, non verrà fornita 

alcuna tessera. 

 

Lo smarrimento della tessera e la sua ri-emissione comportano il pagamento di € 5, sempre mediante 

il sistema Pago in rete. 

 

 A partire dal 21/09/2022 gli aventi titolo potranno ritirare le tessere presso la MARTI PAPELARIA 

nei suoi orari di apertura, secondo il calendario sotto riportato: 

 

- dal 21/09/2022 al 27/09/2022: Classi 1^ e Personale; 

- dal 28/09/2022 al 04/10/2022 Classi 2^ e 3^; 

- dal 05/10/2022 al 11/10/2022 Classi 4^ e 5^. 

Sarà possibile, inoltre, prenotare il merchandising identitario della scuola e altro vestiario mediante il 

link ORDINA MERCHANDISING. 

Si riportano i contatti della MARTI PAPELARIA, ai quali rivolgersi anche per eventuali richieste di 

informazioni: 

Tel. 011-9832445-int. 4 

E-mail papelaria@iismartinetti.edu.it  
 
Caluso, 20/09/2022 
 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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