
 
 
 
 

 

 

Buono d’ordine adesione abbonamento GLOBAL 
Nome scuola____________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome DS_____________________________________________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome DSGA___________________________________________________________________________   
E-mail _________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo scuola__________________________________________________________________________________ 
Cap________  Comune___________________________________________________________ PR______________ 
Telefono________________________   E-mail_________________________________________________________ 
Pec________________________________________________________Codice univoco_______________________ 
Cig______________________________ N° e data delibera collegio docenti_________________________________ 

SI DESIDERA SOTTOSCRIVERE LA FORMULA DI ABBONAMENTO GLOBAL (termina il 31/08/2023) che PREVEDE: 

Per il DS, il DSGA, il Consiglio Istituto e per ciascun docente (di ruolo e non) che fa parte del collegio 
docenti dell’Istituto al momento della sottoscrizione e che confermerà di volerlo ricevere: 

- Rivista Tuttoscuola in Digitale;  
- Newsletter settimanale TuttoscuolaFOCUS;  
- Dossier monografici di “La scuola che sogniamo”;  
- I materiali didattici del “Cantiere della didattica”; 
- Archivio di tutti i numeri della rivista, della newsletter, dei dossier e delle notizie riservate del portale 
www.tuttoscuola.com; 
 

E POI IN REGALO per tutti: 
- Il corso ‘Le soft Skills strumento di benessere per docenti e dirigenti scolastici’  (6 ore di formazione con attestato) 
- Un buono sconto del 25% per l’acquisto di un corso a scelta dal CATALOGO FORMAZIONE FORMULA SMART; 
 

Per la scuola 
- 1 copia Rivista Tuttoscuola in formato cartaceo e digitale. 

COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il costo è di € 295,00 e il pagamento avverrà a fronte ricevimento fattura elettronica (al netto contributo il costo 
totale è di € 29,5). 

COME PROCEDERE 

 

1° Inviare il buono compilato all’indirizzo e-mail l.bernardon@tuttoscuola.com oggetto “Abbonamento Tuttoscuola - 
Formula Global a.s. 2022/23”; 

 

2° inviare alla stessa email (oggetto ‘nominativi per adesione Abbonamento annuale Tuttoscuola Formula Global’) 
un file formato excel con nome – cognome - email del DS, del DSGA, del CdI, dei docenti, e dei supplenti, facenti 
parte del Collegio docenti destinatari degli abbonamenti. 
Sarà cura della Redazione inviare a ciascun docente una mail riguardo l’attivazione dei servizi online. In tal modo 
ciascun docente potrà liberamente confermare o disattivare il servizio, conformemente alla normativa sulla Privacy; 

 

3° pagamento: avverrà a ricezione della fattura elettronica emessa da Tuttoscuola.  
Si ricorda che dal 14/10/22 fino al 14/01/23 è possibile presentare le domande di ammissione al contributo, che 
copre fino al 90% della spesa, in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Per maggiori info clicca qui 
Bando per l’anno 2022   
                                                                                                     *** 
Per qualsiasi informazione si può contattare l’ufficio abbonamenti ai seguenti numeri 06.68307851 – 3336317048 o 
alla email l.bernardon@tuttoscuola.com. 
Editoriale Tuttoscuola Srl  Via della Scrofa 39 00186 ROMA  
Codice fiscale 80176950584   Partita I.V.A. 01008121004  Pec  editorialetuttoscuolasrl@pec.buffetti.it 
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