Gentile docente,
come saprà dal 1° dicembre 2016 è attivo il sito (https://cartadeldocente.istruzione.it/) per poter usufruire del
bonus da 500 euro per la formazione degli insegnanti.
Il bonus è utilizzabile, tra le altre spese, anche per l’acquisto di libri in formato cartaceo e digitale (si consiglia al
riguardo di visitare il catalogo delle Edizioni Studium e di Marcianum Press) e per l’abbonamento a riviste
professionali come Nuova Secondaria (abbonamento annuale per 10 numeri 69,00 euro), Pedagogia e Vita (30,00
euro fascicolo annuale), La Famiglia (30,00 euro fascicolo annuale).
Ecco come spendere il bonus:
1) Attiva la tua Identità digitale SPID, rilasciata da soggetti autorizzati quali InfoCert, Poste Italiane, Sielte e
Tim.
2) Entra sul portale (https://cartadeldocente.istruzione.it/), cliccare su “Entra con SPID” e scegliere uno dei
suddetti soggetti autorizzati con il quale ti sei registrato per ottenere il codice SPID.
3) A questo punto dovrai digitare il codice di sicurezza che nel frattempo ti sarà stato inviato per SMS o per
email (in base alle modalità che hai scelto).
4) Per proseguire occorre dare il consenso all’invio dati personali (nome, cognome, codice fiscale, luogo e
data di nascita, numero di cellulare, indirizzo email, domicilio fisico e digitale), cliccando sul pulsante
“acconsento”.
5) A questo punto sarai nella home page della Carta del docente. Cliccando sopra la voce “Dove spendere i
tuoi buoni”, potrai visualizzare la lista delle strutture esercenti.
6) Quindi scegli se spendere il tuo buono fisicamente o online. Inserisci l’importo del buono corrispondete
al prezzo del bene o al servizio che vuoi acquistare.
7) Salva il codice identificativo (può essere un QR code, un codice a barre o un codice alfanumerico) che
accompagnerà il buono e utilizzalo online.
8) In attesa del nuovo sito internet delle Edizioni Studium (attivo da gennaio 2017), occorre scannerizzare il
buono con il codice via mail al nostro ufficio abbonamenti (abbonamenti@edizionistudium.it) indicando
la causale e i prodotti acquistati (titoli e relativi importi). Occorre, infine, indicare un indirizzo di
spedizione (nome, cognome, via/piazza cap località) , se già abbonato ad una rivista indicare anche il
codice cliente.
9) Tra i prodotti è possibile scegliere uno o più abbonamenti alle riviste, Nuova Secondaria, La Famiglia,
Pedagogia e Vita e/o ogni libro del catalogo Edizioni Studium e Marcianum Press.
Per ogni ulteriore informazione o richiesta di aiuto, può contattare il nostro Ufficio Abbonamenti.
Un cordiale saluto e grazie per l’attenzione,
Ufficio Abbonamenti - Edizioni STUDIUM Srl
Tel. 030.2993305
E-mail: abbonamenti@edizionistudium.it
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/NuovaSecondaria
http://www.edizionistudium.it/it/index.htm
http://www.marcianumpress.it/
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