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Chiediamo alle scuole la cortesia di verificare con l’istituto cassiere 
che i costi di bonifico non siano imputati al beneficiario. Grazie!

Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)
I dati conferiti mediante compilazione della presente cedola saranno trattati da HomoFaber Edizioni Srl, con sede in 
Torino, Via Bagetti 11 – 10143 Torino, in qualità di titolare degli stessi, per la gestione dell’ordine attraverso strumenti 
manuali ed elettronici e per le comunicazioni di informazioni riguardanti l’attività della casa editrice. I dati non saranno 
ceduti per alcun motivo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso all’acquisto.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 16, 17 e 18 del GDPR (ad esempio per l’aggiornamento, 
la correzione, la cancellazione dei dati) è sufficiente scrivere al titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato. 
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fax: 011-0432551  |  email: abbonamenti@sinergiediscuola.it
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(per i dettagli e la lista degli eventuali modelli allegati consultare il sito)
Spuntare le Monografie desiderate:

La progettazione a scuola
(30 pagine, 35 allegati, 35 euro – scheda)

I principali impegni del DSGA nell’anno scolastico
(74 pagine, 45 allegati, 35 euro – scheda)

Il DSGA nell’organizzazione/gestione della scuola
(76 pagine, 30 allegati, 35 euro – scheda)

La formazione del personale ATA
(20 pagine, 13 allegati, 25 euro – scheda)

I contratti della scuola
(72 pagine, 80 allegati, 35 euro – scheda)

Totale ordine:
(IVA 22% inclusa, con scissione pagamento in fattura elettronica per le scuole)

ATTENZIONE: gli abbonamenti “Completo” prevedono 
il download gratuito di tutte le monografie

Collana “Fare il DSGA”

Teoria dell’educazione e dello sviluppo umano
(68 pagine, 25 euro – scheda)

Autocertificazione, decertificazione e controlli
(60 pagine, 3 allegati, 18 euro – scheda)

Maternità e paternità a scuola
(85 pagine, 20 allegati, 18 euro – scheda)

Sintesi delle norme della scuola
(160 pagine, 40 allegati, 25 euro – scheda)

La figura del Dirigente Tecnico
(38 pagine, 25 euro – scheda)

http://www.sinergiediscuola.it/monografie/le-incompatibilita-del-pubblico-impiego-e-del-personale-scolastico.html
http://www.sinergiediscuola.it/monografie/i-principali-impegni-del-dsga-durante-tutto-lanno-scolastico.html
http://www.sinergiediscuola.it/monografie/il-dsga-nellorganizzazione-e-gestione-della-scuola-autonoma.html
http://www.sinergiediscuola.it/monografie/la-formazione-del-personale-ata.html
http://www.sinergiediscuola.it/monografie/i-contratti-della-scuola.html
http://www.sinergiediscuola.it/monografie/dirigente-tecnico.html
http://www.sinergiediscuola.it/monografie/decertificazione.html
http://www.sinergiediscuola.it/monografie/maternita.html
http://www.sinergiediscuola.it/monografie/sintesi-delle-norme-della-scuola.html
http://www.sinergiediscuola.it/monografie/dirigente-tecnico.html
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