ABBONAMENTO ANNO
CONDIZIONI E MODALITÀ

2018
Prezzo

Tipo di abbonamento
FARE L’INSEGNANTE						

(10 numeri)

€ 50,00

AMMINISTRARE LA SCUOLA 					

(12 numeri)

€ 80,00

DIRIGERE LA SCUOLA						

(12 numeri)

€ 70,00

RASSEGNA NORMATIVA rivista on-line delle istituzioni scolastiche (12 numeri)

€ 40,00

SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA		

€ 30,00

(4 numeri)

TUTTE LE RIVISTE VENGONO FORNITE IN FORMATO DIGITALE E CARTACEO
Abbonamenti congiunti
AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA

€ 140,00

AMMINISTRARE LA SCUOLA + RASSEGNA NORMATIVA

€ 120,00

DIRIGERE LA SCUOLA + SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

€ 100,00

AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA +

€ 170,00

SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA +

€ 210,00

RASSEGNA NORMATIVA + SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
N.B. Non sono accettati pagamenti decurtati delle spese di tesoreria o delle spese per il bonifico e/o per i versamenti in c/c postale. I documenti DURC e TRACCIABILITÀ sono scaricabili dal sito WWW.EUROEDIZIONI.IT
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Versamento sul c/c postale n. 35368109, intestato a EUROEDIZIONI TORINO SRL, Via Gaetano Amati, n. 116/7 - 10078 Venaria Reale (TO).
Bonifico: CODICE IBAN IT 85 D 07601 01000 000035368109
IMPORTANTE: Nella causale anteporre il codice cliente (desumibile dal c/c postale allegato alla rivista).
La ricevuta del versamento su c/c postale costituisce documento idoneo per ogni utilizzo contabile, in quanto l’IVA sui periodi è assolta dall’Editore alla fonte (DPR n.
633/72, art. 74, lett. C) e DM 29/12/89).
Al fine di assicurare la continuità nell’invio delle riviste, gli abbonamenti s’intendono rinnovati per l’anno successivo se non disdettati - con apposita segnalazione entro il 30 novembre. Il mancato ritiro non costituisce disdetta.
Le riviste non pervenute all’abbonato devono essere reclamate al ricevimento delle riviste successive. Decorso tale termine si rispediscono solo se disponibili. Le
comunicazioni in merito ai mutamenti di indirizzo o modifiche della denominazione della scuola, per impedire disguidi, devono essere immediatamente spedite all’Editore. La informiamo che, ai sensi del D.L.vo. n.196/2003, i dati personali da lei forniti saranno archiviati in forma elettronica e saranno utilizzati esclusivamente da
Euroedizioni per gestire il rapporto contrattuale e per informarla di eventuali altre iniziative editoriali.

Abbonamenti anno 2018

(Compilare in caso di attivazione di nuovi abbonamenti)
SPETT. LE CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL
Via G. Amati, 116/7 - 10078 Venaria Reale (TO)
Si comunicano di seguito i dati per l’attivazione degli abbonamenti sopra segnati.
Nome __________________________________________ Indirizzo_________________________________
Città _____________________________________________________ Prov. __________ Cap ___________
C. F. __________________________________________________ C. UNIVOCO ______________________
E-mail _____________________________________ Tel ____________________ Fax__________________
CIG __________________________________ COD. CLIENTE ____________________ (solo per le scuole).
Data___________________
Il Dirigente Scolastico __________________________________
N.B. Al fine di velocizzare l’attivazione dell’abbonamento, si prega di compilare in ogni sua parte la presente cedola e spedirla a EUROEDIZIONI, anche
via fax al n. 011.2730803, unitamente alla copia della ricevuta di pagamento.

