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Il bando per le scuole e l’occasione da non perdere...
Lo scorso dicembre il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha lanciato, con scadenza 10 marzo 2021, il Bando per l’assegnazione del 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.
Per questa occasione la casa editrice Edizioni Conoscenza ha deciso di offrire un abbonamento
vantaggioso per promuovere le sue riviste: il Pepeverde, rivista trimestrale di letture e letterature
giovanili destinata a docenti, operatori culturali e genitori e Articolo 33, mensile per chi lavora nella scuola,
nell’università, nella ricerca e nella formazione.
Normalmente il costo dell’abbonamento annuale al Pepeverde è €45. Con il codice promoscuole invece lo si
potrà acquistare sul sito www.edizioniconoscenza.it fino al 30 giugno, a soli €35.
Scopri di più sul Pepeverde
Ugualmente, l’abbonamento annuale ad Articolo 33, normalmente venduto al costo di €60, con il codice
bandoscuole sarà disponibile sul sito www.edizioniconoscenza.it al prezzo speciale di €50.
Scopri di più su Articolo 33
Fai la differenza per la tua scuola, per i tuoi studenti, per i tuoi bambini: scegli il Pepeverde e Articolo 33.
Edizioni Conoscenza
Vai al sito
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola
non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook,
Instagram, Twitter e YouTube.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
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