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Ferie: cosa significa essere "a
disposizione"?
Chiariamo le perplessità di una lettrice:
il senso è quello di... Leggi tutto

LEGGE107
Scuola dell'infanzia è una rivista professionale ed è uno strumento per l'autoformazione e l'aggiornamento.

Approfitta dell'opportunità offerta dalla Legge 107:
abbonati o rinnova il tuo abbonamento per l'annata 2016-2017
(Attenzione: è valido solo fino al 31 agosto 2016).
La Carta elettronica per sostenere la formazione
continua dei docenti (legge107/comma121)
comporta la disponibilità di una somma pari a 500
euro da utilizzare per l’aggiornamento
professionale.
La carta sarà utilizzabile per l’acquisto di libri,
riviste, hardware e software, iscrizione a corsi di
aggiornamento, tra i quali anche corsi di laurea o
post universitari inerenti il profilo professionale,
ingressi a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché a mostre ed eventi culturali (leggi la circolare qui).

È importante sapere che qualunque sia il metodo di pagamento
dell’abbonamento che si decide di utilizzare, viene rilasciato un documento
dell’avvenuto pagamento:

Inclusione e Buona Scuola, quali
novità?
Il Consiglio dei Ministri al momento ha
approvato, come si dice... Leggi tutto
Professoressa sospesa a Palermo:
un atto che solleva grande
perplessità
I dubbi, legittimi, di una lettrice:
estendere il dovere di vigilanza... Leggi
tutto
Quando il genitore non può
entrare per portare la merenda...
Un padre scrive: "Mio figlio l'ha lasciata
a casa e non... Leggi tutto
Assegnazione dei docenti presso
enti, associazioni e atenei: il
vademecum
C'è tempo fino al 3 maggio per
presentare domanda al Miur... Leggi
tutto

con bollettino di conto corrente postale, resterà come ricevuta il bollettino stesso
timbrato dalle poste
con bonifico, sul conto corrente della rivista, si deve indicare nella Causale:
“Abbonamento 2016-2017 + (nome rivista) + il Codice Abbonato.
on-line con carta di credito, nella mail che conferma che il pagamento è andato a
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Se si ha necessità di un'ulteriore attestazione è possibile farne richiesta
per e-mail (inviando i propri dati e il Codice Abbonato) a: periodici@giunti.it
L’attestazione verrà inviata tramite e-mail in formato pdf

GIUNTI Scuola

Community

Il mondo GIUNTI

Chi siamo

Il mio account

ScuolaStore libri scolastici online

Contattaci

Tutti i blog

Giunti Editore

Editori distribuiti

Lista utenti

Giunti al Punto - librerie

Questionario qualità

Guide al sito

Giunti TVP editori

La rete commerciale

Edizioni del Borgo

Portale agenti

Giunti O.S. - Testing e Formazione
Giunti Progetti Educativi
Piattoforte
Cerca nel catalogo Giunti

C opy r ight © 2 0 1 9 Giunti Sc uola

P. I V A 0 5 4 9 2 1 6 0 4 8 5 , t u t t i i d irit t i ris e rva t i

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Da t i s o cie t a ri | Te rmin i d i u t ilizzo | I n f o rma t iva P riva cy

