
 Ns. Rif S2022 

Buono d’ordine adesione 
NUOVO TRIENNIO DEL SNV: DALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE 
AL PTOF. CICLO FORMATIVO + ACCOMPAGNAMENTO – SCUOLE 

SI INTENDE PROCEDERE CON L’ACQUISTO DEL SEGUENTE PACCHETTO FORMATIVO: 

� Scuole (Max 10 accessi) €. 600,00 
� Reti (Max 5 scuole) €. 2.700,00 
� Reti (Max 10 scuole) €. 5.100,00 
� Reti (Più di 20 scuole) €. 9.600,00 

Il pagamento avverrà a fronte ricevimento fattura elettronica. 
TRATTASI DI PRESTAZIONI EDUCATIVE, DIDATTICHE E FORMATIVE RICONDUCIBILI NELL’AMBITO APPLICATIVO DEL BENEFICIO 
DELL’ESENZIONE DALL’IVA DI CUI ALL’ARTICOLO 10, N. 20) DEL DPR N. 633 DEL 1972, EX CIRCOLARE N. 22/E AGENZIA ENTRATE, 18 
MARZO 2008, PUNTO 5. 

DATI SCUOLA o DATI SCUOLA CAPOFILA 
Nome scuola    ____________________________________________________________________ 
Codice meccanografico   ____________________________________________________________ 
Nome e cognome DS  ______________________________________________________________ 
E-mail  __________________________________________________________________________
Nome e cognome DSGA____________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Indirizzo scuola ___________________________________________________________________
Cap ________Comune____________________________________________________Pr________
Telefono ________________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________
Pec _____________________________________________________________________________
Codice univoco _________________________________Cig _______________________________
DATI TUTTOSCUOLA 
- Editoriale Tuttoscuola Srl con sede in Roma Via della Scrofa 39
- Codice fiscale 80176950584
- Partita I.V.A. 01008121004
- Pec  editorialetuttoscuolasrl@pec.buffetti.it

Il buono, debitamente compilato, va inviato all’indirizzo email formazione@tuttoscuola.com oggetto 
“Acquisto corso SNV per le scuole”. Contestualmente è necessario che la scuola o la scuola capofila invii, su 
file formato excel nome-cognome- email- scuola di provenienza, dei soggetti interessati al percorso 
formativo. 
Sarà cura di Tuttoscuola inviare ad ogni soggetto segnalato, e per conoscenza al dirigente scolastico, il link 
di collegamento per completare la procedura di iscrizione. 
Una volta completata la procedura di iscrizione, riceveranno dalla piattaforma GOTOWEBINAR una mail con 
le istruzioni per collegarsi ai webinar in diretta. 
Inoltre verrà inviato il link di collegamento alla cartella dei materiali, all’interno della quale verranno messi 
a disposizione eventuali materiali forniti dai docenti e un file contenente l’elenco e le registrazioni dei 
webinar svolti.  
Questo garantisce la possibilità di seguire anche in un secondo momento, quando e quante volte si vuole, il 
percorso formativo ed è una opportunità molto apprezzata dai docenti che spesso hanno impegni 
lavorativi pomeridiani. 
Per qualsiasi informazione si può contattare l’ufficio formazione al numero 06.68307851   
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