
NASCE

IL PORTALE CHE OFFRE 
CONSULENZA E INFORMAZIONE

PER TUTTO IL PERSONALE
SCOLASTICO

E UROEDIZIONI TORINO



ATTIVA OGGI STESSO IL TUO ABBONAMENTO
scrivi a euroed@euroedizioni.it

L’abbonamento al portale costa solo 250,00 euro

L’obiettivo del nuovo portale è quello di fornire consulenza 
qualificata ai Dirigenti Scolastici e a quanti operano nella scuola 
attraverso la richiesta di pareri agli esperti che collaborano con 

le testate edite dalla nostra Casa Editrice, senza limitazioni.

Si vuole costruire un supporto giuridico da cui i Dirigenti possono agevolmente 
attingere per acquisire quelle informazioni utili per prevenire il contenzioso e risolvere 
i casi pratici che si presentano nella quotidianità dell’attività di gestione della scuola. 

Il nuovo portale affianca e completa le nostre riviste: Dirigere la Scuola, 
Amministrare la Scuola, Scienza dell’Amministrazione Scolastica, Fare l’Insegnate 

con approfondimenti e pubblicazione di documenti che spesso non trovano 
collocazione nelle riviste per ragioni di spazio.



Attraverso il portale sarà possibile chiedere pareri agli esperti delle 
nostre riviste per avere delle risposte esaustive in tempi rapidi. I nostri 
consulenti: Gianluca DraDi, anna armone, Filippo cancellieri, maria 
rosaria Tosiani, carmelo Febbe, Giacomo monDelli, anTonio Di lel-
lo, ValenTino Donà, anTonio casella, ViTTorio VenuTi, iVana summa, 
loreDana De simone, rocco callà, paolo pieri, michela lella.

Con l’abbonamento al nuovo portale oltre alla possibilità di fruire della 
CONSULENZA e porre QUESITI  su tutte le questioni che riguarda-
no la scuola: Attività amministrativa, Attività sindacale, Attività contabile 
Sicurezza, Rapporto di lavoro, Privacy, Inclusione, Alunni, Contratti, Pro-
getti PON, Incarichi esterni, Organizzazione, Assicurazioni scolastiche.

Vi saranno offerti tutti i seguenti servizi online:

LA RASSEGNA NORMATIVA
Nell’abbonamento al portale, oltre a tutti i predetti 
servizi, è compreso anche l’abbonamento  alla rivi-
sta mensile online Rassegna Normativa delle Isti-
tuzioni Scolastiche (12 numeri annui più i numeri 
speciali).

LA NORMATIVA
Sarà possibile ricercare e scaricare la legislazione 
scolastica, e quindi tutte le leggi, decreti, regola-
menti, le note ministeriali che interessano diretta-
mente l’attività scolastica.

I CASI DI SCUOLA
Tutti i casi trattati andranno a costituire una banca 
dati a cui sarà possibile attingere per cercare solu-
zioni concrete ed adeguate per risolvere il proprio 
caso. Attraverso il portale sarà possibile consultare 
i pareri dati per avere una cornice di riferimento per 
motivare i propri provvedimenti ed essere in grado 
di assumere le decisioni più opportune al caso pra-
tico.

LA MODULISTICA
Tutti gli schemi di atti e provvedimenti amministra-
tivi che riguardano gli alunni, il personale dipenden-
te e l’attività di gestione della scuola. Attraverso il 
portale sarà possibile scaricare e adattare alle pro-
prie esigenze gli schemi aggiornati e i modelli che 
riguardano la disciplina dei procedimenti ammini-
strativi e contabili di competenza della scuola.

LA GIURISPRUDENZA
Sarà possibile ricercare e scaricare le sentenze ema-
nate dalla giurisprudenza per avere indicazioni su 
come risolvere un contenzioso in atto attraverso i 
precedenti giurisprudenziali su tutte le questioni che 
interessano le scuole, così da essere in grado di mo-
tivare e documentare le proprie decisioni e preve-
nire la nascita del contenzioso cui i dirigenti sono 
quotidianamente interessati.

I REGOLAMENTI D’ISTITUTO
La scuola dell’autonomia si caratterizza per la possi-
bilità offerta al consiglio di istituto di disciplinare in 
modo autonomo molti aspetti della vita scolastica. 
Attraverso il portale sarà possibile scaricare tutti i 
regolamenti interni aggiornati che la scuola dell’au-
tonomia è chiamata ad adottare per disciplinare il 
proprio funzionamento e l’attività amministrativa e 
contabile.

COSA OFFRE IL PORTALE GIUSTOSCUOLA.IT



Modalità di acquisto

CON LA CARTA DEL DOCENTE

Oppure mediante:
 ¡ Bonifico: CODICE IBAN   IT 85 D 07601 01000 000035368109
 ¡ Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista online”

 
Per gli acquisti da parte delle scuole inviare l’ordine con l’indicazione del Codice CIG 
per l’emissione della fattura.

N.B. Gli abbonati alle nostre riviste se vogliono sottoscrivere l’abbonamento a 
www.giustoscuola.it devono solo versare la differenza rispetto a quanto già pagato.

Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.giustoscuola.it 

Per ogni altro chiarimento o richiesta telefonare al n. 011 - 2209245 o inviare una email a:
direttore@euroedizioni.it

Costo abbonamenti singoli

Amministrare la scuola (12 numeri) 80,00
Dirigere la scuola (12 numeri) 70,00
Scienza dell’amministrazione scolastica (4 numeri) 30,00
Fare l’insegnante (6 numeri) 50,00
Rassegna normativa il periodico mensile di www.giustoscuola.it (12 numeri) 40,00
Abbonamento annuale a www.giustoscuola.it (per 12 mesi dall'attivazione) 250,00

Costo abbonamenti congiunti

Dirigere la scuola + Fare l'insegnante 110,00
Amministrare la scuola + Dirigere la scuola 140,00
Amministrare la scuola + www.giustoscuola.it 310,00
Dirigere la scuola + www.giustoscuola.it 300,00
Amministrare la scuola + Dirigere la scuola + www.giustoscuola.it 380,00
Dirigere la scuola + Scienza dell'amministrazione scolastica + Fare l’insegnante 130,00
Amministrare la scuola + Dirigere la scuola + Scienza dell'amministrazione scolastica 170,00
Amministrare la scuola + Dirigere la scuola + Scienza dell'amministrazione scolastica 
+ Fare l'insegnante

200,00

Amministrare la scuola + Dirigere la scuola + Scienza dell'amministrazione scolastica 
+ www.giustoscuola.it 

400,00

Amministrare la scuola + Dirigere la scuola + Scienza dell'amministrazione scolastica 
+ Fare l'insegnante + www.giustoscuola.it 

450,00

L’OFFERTA DEI NOSTRI SERVIZI IN ABBONAMENTO 


