
OFFERTA TESTI
 Æ LELLI, SUMMA, La Buona scuola in 100 parole chiave, Euroedizioni Torino 2016, € 23,00.
 Æ AA.VV. Valutazione dei docenti nella legge n.107/2015: tra timori e fiducia, Euroedizioni Torino 2016, € 

12,00.
 Æ DI MARTINO, La valutazione nel sistema scolastico italiano, Valutazione ed autovalutazione del perso-

nale, degli apprendimenti, dei sistemi e processi scolastici, Euroedizioni Torino 2016, € 19,00.
 Æ  DRADI, Compendio di diritto scolastico, Euroedizioni Torino 2017, € 22,00. 
 Æ MONDELLI, Fare l’insegnante, Euroedizioni Torino  2016, € 25,00.
 Æ CAVANI, IMPERATO, FOLONNI, ZAVATTI, I giovani e la storia: un’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, Euroedizioni Torino 2017, € 10,00.
 Æ IL PENSIERO DI PIERO ROMEI: Organizzazione e didattica, passato, presente e futuro, Euroedizioni 

Torino 2017, € 15,00.

OFFERTISSIMA
TUTTI I TESTI a soli € 60,00.



Come creare il buono spesa:

Accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale https://
cartadeldocente.istruzione.it clicca la voce “Crea buono” dal 
menu in alto a sinistra si aprirà la schermata “Per quale tipo-
logia di esercizio/ente?” clicca su “Fisico” scegli l’ambito “Li-
bri e testi (anche in formato digitale)”, sia per i libri, sia per 
il corso on line; inserisci l’importo corrispondente al costo 
dei libri o del corso on line  clicca su “Crea buono”.
Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un co-
dice.

Come acquistare i nostri corsi con il buono spesa:

Scarica il buono in PDF e lo invia alla nostra casella euroed@euroedizioni.it 
insieme ai dati (nome, cognome, indirizzo completo).

E UROEDIZIONI TORINO
Via G. Amati, 116/7 – 10078 VENARIA REALE (TO)

P.I 07009890018 – Tel 0112264714 –Email. Direttore@euroedizioni.it

MODALITÀ DI ACQUISTO CON LA CARTA DEL DOCENTE

Oppure con pagamento diretto mediante

 Æ Bonifico: CODICE IBAN IT 85 D 07601 01000 000035368109
 Æ  Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line”
 Æ Versamento sul c/c postale n. 35368109, intestato a EUROEDIZIONI TORINO SRL, Via Gaetano Amati, 116/7 

10078 Venaria Reale (TO).

In tal caso, il docente dopo aver effettuato il pagamento dovrà trasmettere la copia della ricevuta di pagamento via 
mail a euroed@euroedizioni.it Con la stessa mail, unitamente alla ricevuta di pagamento, il docente dovrà comu-
nicare l’indirizzo completo dove spedire i libri e una mail dove comunicare la password per l’accesso al corso on 
line.

Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroedizioni.it. Per ogni altro chiarimento o 
richiesta telefonare al n. 0112209245 o inviare una email a direttore@euroedizioni.it


