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All'attenzione del Dirigente Scolastico 
 
 

 
APPROFITTA DELL'OCCASIONE PER FAR CRESCERE LA TUA COMUNITÀ EDUCATIVA CON TUTTOSCUOLA

Gentile Dirigente, 
 
a seguito della legge di bilancio 2020 (Articolo 1, comma 389, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), il
Ministero dell'Istruzione con nota n. 9 del 4.01.2021 comunica che il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato il 29 dicembre 2020 un Bando (Comma
389) per l'assegnazione di un contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di
ogni grado di istruzione, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di
settore, anche in formato digitale.  
 
Il contributo copre fino al 90 per cento della spesa e fino ad un importo massimo di € 900. 
 
In questo anno così difficile Tuttoscuola ha ideato una particolare proposta che offre strumenti di
resilienza alle scuole e che rappresenta un benefit per tutti i docenti del Suo Istituto.  
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L'abbonamento Formula Global a Tuttoscuola, riservato alle istituzioni scolastiche e agli Enti giuridici,
risponde ai requisiti dei prodotti finanziabili.  

Contenuti e caratteristiche dell'abbonamento 

La Formula Global prevede un'offerta di cui può beneficiare tutto il personale docente dell'Istituto oltre al DS e al DSGA. 
 
In particolare: 

 

ciascun docente che fa parte del Collegio docenti dell'Istituto al momento della sottoscrizione
(supplenti compresi), oltre al DS e al DSGA, avrà a disposizione:  

 

la Rivista Tuttoscuola in digitale, lo storico mensile da 45 anni al servizio della
scuola;

la Newsletter settimanale TuttoscuolaFOCUS, la più qualificata fonte di notizie,
commenti e indiscrezioni sulla scuola, ogni lunedì sulla casella email (versione

completa per abbonati);

gli Speciali monografici su "La scuola che sogniamo", con approfondimenti sui
modelli di scuola innovativa, raccontati attraverso le migliori esperienze già

realizzate e il contributo di esperti;  

i materiali didattici del "Cantiere della didattica", ricchi di strumenti operativi;

l'accesso al grande Archivio di tutti i numeri della rivista e della Newsletter, ai
Dossier di Tuttoscuola (dalla dispersione scolastica al sostegno, con dati e analisi

funzionali alla progettazione educativa) e a tutte le notizie riservate del portale
tuttoscuola.com

 

inoltre la scuola riceverà 1 copia cartacea della rivista mensile Tuttoscuola per l'intera durata
dell'abbonamento. 

 

I contenuti oggetto dell'abbonamento sono in esclusiva, di qualità, credibili, e non si possono trovare altrove. 
Toccano i temi più importanti della scuola, spaziando dalla didattica (valutazione, digitale, inclusione, etc) alle problematiche
gestionali, organizzative e normative fino all'alleanza educativa. Tuttoscuola, con la Formula Global fornisce una risposta a 360
gradi, con soluzioni e suggerimenti operativi per affrontare i cambiamenti che interessano la scuola e l'educazione. Tutta la
comunità scolastica sarà sempre aggiornata e preparata. 
 

 
Tuttoscuola è ente accreditato MI per la formazione

L'offerta 
 
Il prezzo promozionale e del tutto speciale per questo Abbonamento alla Formula Global è di € 295,

ma grazie al contributo del Dipartimento per l'editoria alla scuola costerà solo € 29,5. E'
attivabile da subito fino al 10 marzo 2021. 
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La durata dell'abbonamento 
 
L'abbonamento Formula Global dura per tutto il corrente anno scolastico (termina il 31 Agosto
2021), e include l'accesso immediato a tutti i contenuti e ai prodotti già pubblicati in
esclusiva nel grande Archivio online. 

 
 
Un ulteriore benefit per la formazione del personale
docente e dirigente 
 
E non è finita qui. Ciascun docente riceverà un buono sconto del 25% per l'acquisto di un corso a scelta dal catalogo
Tuttoscuola Formazione di corsi e minicicli formativi (Tuttoscuola è Ente accreditato per la formazione dal Ministero
dell'Istruzione). 
 
Un benefit prezioso per contribuire alla crescita della comunità educativa dell'Istituto attraverso la formazione di qualità di
Tuttoscuola, ricca di suggerimenti operativi, spunti, strategie pratiche, per la professione docente. 
 
Il buono sconto verrà inviato anche al Dirigente Scolastico e al Dsga. 
 
Il buono sarà spendibile entro il 31 Agosto 2021.  
 

 

COSA FARE SUBITO PER RICEVERE IL CONTRIBUTO
 
Per ricevere il contributo che copre il 90% della spesa di abbonamento l'istituzione scolastica dovrà
seguire questi 3 semplici passi: 
 
1. Inserire la presente proposta di abbonamento Formula Global a Tuttoscuola nella delibera
del Collegio dei docenti, necessaria ad individuare, nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al
contributo, le testate riconosciute come utili. 
 
2. Inviare il buono d'ordine, allegato alla presente, debitamente compilato all'indirizzo email
redazione@tuttoscuola.com con oggetto "Abbonamento Tuttoscuola - Formula Global". Seguirà
l'emissione di una fattura elettronica.
 
3. Una volta perfezionata questa prima parte, la scuola potrà inviare al nostro ufficio abbonamenti
l'elenco di coloro che in quel momento fanno parte del Collegio docenti.
L'elenco va inviato (su file formato excel nome/cognome/indirizzo email e se possibile ambito o
disciplina insegnata) all'indirizzo redazione@tuttoscuola.com inserendo nell'oggetto "Abbonamento
Tuttoscuola - Formula Global".
 
Sarà cura della Redazione inviare a ciascun docente una mail personale riguardo all'attivazione
dei servizi online. In tal modo ciascun docente potrà liberamente confermare o disattivare il servizio,
conformemente alla normativa sulla Privacy. 
 
Suggeriamo di fare questi passaggi al più presto, in modo da essere pronti ad inviare, a partire dal 10
febbraio, la domanda per il contributo previsto dal Bando (v. sotto). 
 
Riguardo alle modalità di pagamento, l'istituzione scolastica può decidere se: 
 
- versare al momento dell'invio del buono d'ordine l'intero importo di € 295 
- versare solo la quota di € 29,5 con impegno al versamento dell'importo residuo di € 265,5 al
riconoscimento del rimborso (quota del 90%) da parte del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunque entro il 30 novembre 2021.  
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COSA FARE DAL 10 FEBBRAIO  
PER RICEVERE IL CONTRIBUTO

All'apertura del Bando, cioè a partire dal 10 febbraio e sino al 10 marzo 2021 p.v., la nostra redazione 
vi ricorderà di:
 
- presentare domanda firmata digitalmente dal Dirigente scolastico secondo le modalità che la
Direzione Generale per lo Studente, del Ministero dell'Istruzione fornirà. 
 
- Includere nella domanda, a pena di esclusione, idonea dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, redatta e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante:
 
a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, nell'ambito dei prodotti editoriali
ammessi al contributo anche l'abbonamento a Tuttoscuola Formula Global;
b) le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento; 
c) l'elenco dei prodotti editoriali acquistati, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato
digitale, con la precisazione che rientrano tra i prodotti editoriali ammessi;
d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all'istituzione scolastica richiedente, nonché il
codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero gli estremi del conto corrente
bancario (IBAN) nel caso di scuole paritarie

E' tutto più facile di quel che sembra! 
 
Non perdere questa occasione per far crescere la tua comunità con l'informazione e la formazione di qualità di
Tuttoscuola.
 
La nostra Redazione vi accompagnerà nelle procedure sia attraverso un mini-tutorial, sia rispondendo alle vostre domande ai
numeri 0668307851 – 3336317048 o per mail a redazione@tuttoscuola.com
 

Scarica qui il buono d'ordine da compilare e inviare
 
Tuttoscuola è la risposta completa, tempestiva e autorevole ai bisogni di informazione e formazione
della scuola 

Scopri tutte le iniziative di Tuttoscuola 
 
Tuttoscuola è la più accreditata testata specializzata nel settore scolastico, rivolta a tutti coloro che
sono interessati all'universo formativo: docenti, dirigenti scolastici, personale non docente, studenti,
genitori. Scopri cosa dicono di noi
 
Dal 2019 Tuttoscuola è stata riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione ente accreditato per la formazione del personale della
scuola. In occasione dell'emergenza Covid ha lanciato l'iniziativa di solidarietà #LaScuolaAiutaLaScuola, nell'ambito della
quale ha realizzato più di 600 ore di formazione in diretta gratuita, seguita da oltre 35 mila docenti. Un corso di "primo
soccorso" che ha consentito loro di attivare la didattica a distanza.
 
Tra le iniziative editoriali in corso, il progetto "La scuola che sogniamo". Un Manifesto ha identificato 10 modelli di scuola.
Ogni mese viene presentato un modello e vengono raccontate le esperienze già in essere, dando la parola ai protagonisti e agli
esperti. Infatti la scuola che sogniamo in parte già esiste, ma non ce ne accorgiamo perché non fa sistema. Guarda se ti
riconosci nel Manifesto !

 
Direttore: Giovanni Vinciguerra 

Per commenti, informazioni o suggerimenti: redazione@tuttoscuola.com 
 

http://www.tuttoscuola.com 
 

+ istruzione è la soluzione! 
 
 

Background photo www.freepik.com 
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Email: tuttoscuola@tuttoscuola.com
Facebook: www.facebook.com/tuttoscuola

www.facebook.com/turismoscolastico 
Twitter:  https://twitter.com/Tuttoscuola

 
Per non ricevere ulteriori messaggi clicca qui

Sent to: VRSL03000N@ISTRUZIONE.IT 
 

Unsubscribe 
 

Tuttoscuola, Via della Scrofa, 39, 00186 Roma RM, Italy
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