
CEDOLA ABBONAMENTI ANNO 2022 

BUONO D'ORDINE 

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 + Fare l'insegnante + Scienza dell'amministrazione scolastica 130,00 

 Dirigere la scuola + Amministrare la scuola + Scienza dell'amministrazione scolastica 170,00 

 Dirigere la scuola + Amministrare la scuola + Scienza dell'amministrazione scolastica 
+ Rassegna normativa rivista on line  

210,00 

 Dirigere la scuola + Amministrare la scuola + Scienza dell'amministrazione scolastica 
+ Fare l'insegnante  

200,00 

 

 Dirigere la scuola +  Amministrare 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 

Intestazione scuola e/o privati 
 

Via                                         N. CAP 
 

Comune                                             Prov. 
 

CODICE CIG                                                                               (per emissione fattura) 
 

Indirizzo e-mail 
 

Telefono 
 

MODALITA' DI ACQUISTO 

 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85 D 07601 01000 000035368109 

 Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line” 
Per gli acquisti da parte delle scuole inviare l'ordine con mail indirizzata a euroed@euroedizioni.it 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  

 
         IL DIRIGENTE 
         ___________ 
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