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Nessuna Immagine? Versione web

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
 
Gentilissima/o,
la fase di emergenza continua e anche quest’anno vogliamo essere al
vostro fianco nell’importante momento dell’adozione, garantendovi
tutti gli strumenti necessari affinchè i docenti possano consultare le
nostre proposte editoriali online.
 
Nell’Ordinanza Ministeriale relativa alle adozioni dei libri di testo si
evince che le istituzioni scolastiche hanno tempo fino al 31 maggio
per deliberare con la massima libertà le adozioni dei libri di
testo. 
 
“Nel caso in cui l'evolversi della situazione epidemiologica in alcuni
contesti territoriali non consenta la promozione editoriale in
presenza, si invitano le istituzioni scolastiche a far conoscere ai
docenti le opportunità di consultazione online delle proposte
editoriali, appositamente comunicate dagli operatori editoriali
scolastici alle suddette istituzioni.”
 
Vi invitiamo quindi a prendere visione delle novità editoriali in
formato digitale: nei link a seguire e sul nostro sito internet Rizzoli
Education è possibile sfogliare sia i volumi in anteprima, sia il
catalogo completo delle opere. 
 

Sfoglialibro | Catalogo  
 
Per ottenere i codici di accesso allo sfoglialibro dei volumi è
necessario fare richiesta all’agente di zona a cui è possibile richiedere
una copia cartacea delle opere contattando la nostra agenzia di
riferimento:
 
MEGARIDE SCUOLA SRL
Napoli 
C.so S. D'Amato 106, 80022 ARZANO NA
Telefono: 081-7528344
Email:  
Cellulare: N/A

https://nl.rizzolieducation.it/nl/link?c=9b2r&d=11c&h=2ndjt8e2s07o138bm9ledkdj43&i=2d5&iw=3&n=jr&p=H301718942&s=wv&sn=jr
https://nl.rizzolieducation.it/nl/link?c=9b2r&d=11c&h=r8p5cjdgk8114p094pbdldcvh&i=2d5&iw=3&p=H1000758982&s=lp&sn=jr&z=4m7
https://nl.rizzolieducation.it/nl/link?c=9b2r&d=11c&h=2neuvr20g3vv53ke0029kbgsgl&i=2d5&iw=3&p=H982077160&s=lp&sn=jr&z=4m8
https://nl.rizzolieducation.it/nl/link?c=9b2r&d=11c&h=2826524atn5ogubsq0cbqosl9v&i=2d5&iw=3&p=H982077159&s=lp&sn=jr&z=4m7
https://nl.rizzolieducation.it/nl/link?c=9b2r&d=11c&h=2d12cmbd88ngeljj32hve99s6l&i=2d5&iw=3&p=H982077158&s=lp&sn=jr&z=4m9
https://nl.rizzolieducation.it/nl/link?c=9b2r&d=11c&h=dg1ekfqcfcl4g5tqod77hrbpc&i=2d5&iw=3&p=H982077157&s=lp&sn=jr&z=4ma
https://nl.rizzolieducation.it/nl/link?c=9b2r&d=11c&h=2unu6u6iaokpbush9kc7rqlaqo&i=2d5&iw=3&p=H1478791613&s=lp&sn=jr&z=4mc
https://nl.rizzolieducation.it/nl/link?c=9b2r&d=11c&h=3ld7sv05sa2bgfmeir9qtijegt&i=2d5&iw=3&p=H1478846390&s=lp&sn=jr&z=4md
https://nl.rizzolieducation.it/nl/link?c=9b2r&d=11c&h=16gucutmbimhddq2dfpr3qvn4p&i=2d5&iw=3&p=H1478876181&s=lp&sn=jr&z=4me
https://nl.rizzolieducation.it/nl/link?c=9b2r&d=11c&h=18v1btgk0sm8qh00ng0cpnqs14&i=2d5&iw=3&p=H2077527423&s=unsub&sn=jr


 
Vogliate gentilmente inoltrare la presente mail a tutti i docenti del
vostro istituto e ai genitori per una immediata diffusione.
 
Cordiali saluti.
Annalisa Aceti
Direttrice Commerciale

La presente comunicazione ti viene inviata da Rizzoli Education S.p.A., avendo raccolto il tuo indirizzo
e-mail dal Portale Unico dei Dati della Scuola del MIUR.
I tuoi dati sono trattati dai titolari del trattamento in conformità alle disposizioni di cui al
Regolamento UE 679/2016 la cui informativa completa è disponibile al sito www.mondadori.it.

https://nl.rizzolieducation.it/nl/link?c=9b2r&d=11c&h=u7dpgijpj3a52ndutre7maa03&i=2d5&iw=3&p=H573650930&s=lp&sn=jr&z=4qe

