
Per ulteriori dettagli, si consiglia di  visitare il sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria:
https://informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/sostegno-alle-scuole-per-l-acquisto-di-abbonamenti-ai-quotidiani-periodici-e-riviste-
scientifiche-e-di-settore-in-aiuto-alla-didattica-ed-alla-promozione-della-lettura-critica-per-lanno-2021/

NUOVO 
BANDO

dall’01 al 31 ottobre 2021 

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha pubblicato 
due nuovi avvisi per l’anno 2021 destinati alle istituzioni 
scolastiche statali e paritarie che prevedono la possibilità 
di accedere ad un contributo fino al 90% della spesa per 
l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste 
scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale. 

Per usufruire di tale contributo, è necessaria la delibera del 
Collegio dei docenti e di Istituto che individua, nell’ambito 
dei prodotti editoriali ammessi al contributo le testate 
riconosciute come utili ai fini didattici. 
La domanda per accedere al contributo può essere presentata

PER CHI SI ABBONA PER LA PRIMA VOLTA PER CHI RINNOVA FIN DA ORA
Con il Servizio Grandi Clienti Mondadori le Scuole hanno la possibilità 
di ABBONARSI A PREZZI VANTAGGIOSI alle riviste italiane più lette e 
prestigiose e di usufruire del nuovo contributo fino al 90%.  
Nel catalogo sono presenti circa 100 riviste, di oltre 30 Editori.
Per l’elenco completo è possibile visitare il sito www.grandiclienti.it/riviste 

Le Scuole che hanno già aderito entro il 30 aprile 2021 alle offerte di 
abbonamento ed hanno usufruito del precedente bando, RINNOVANDO 
FIN DA ORA non perdono il nuovo rimborso e possono richiedere il nuovo 
contributo fino al 90%. Il nuovo abbonamento partirà alla naturale 
scadenza dell’abbonamento in corso. 

Nuova 
opportunità 
valida dall’01 
al  31 ottobre 
2021



NUOVO 
BANDO

Per richiesta di preventivo e l’acquisto dell’abbonamento è sufficiente scrivere a: 
sgc@mondadori.it  specificando il nome dell’Istituto, la Scuola di appartenenza, la città e la provincia, 
per poter essere contattati dall’agente di zona, oppure se si desidera rinnovare l’abbonamento 
si può contattare fin d’ora il proprio agente di zona.

MODALITÀ DI ACQUISTO E/O RINNOVO ABBONAMENTI

OPPORTUNITÀ IMPERDIBILE 
VALIDA ENTRO E NON OLTRE 
IL 31 OTTOBRE 2021 
PER ABBONARSI O RINNOVARE FIN DA ORA 
CON LE OFFERTE DEDICATE ALLE SCUOLE


