
  

 
 

Spett.le  SCUOLA 

“______________________________” 

Accettazione Abbonamenti 

 

Oggetto: Riepilogo formule abbonamenti per scuola primaria e scuola dell’infanzia.  

In seguito alla  Vostra richiesta si comunica quanto segue: 

 

 

TIPOLOGIA  

ABBONAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

"Nuovo Gulliver News" 
SPECIFICHE ABBONAMENTO 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

"Progetto Tre-Sei" 
SPECIFICHE ABBONAMENTO 

 
   
 

Abbonamento a.s. 
2022/2023 

- n.9 numeri mensili 
- n.9 fascicoli con 144 schede A4 cad. 
- n.3 fascicoli "Progettazione a.s. 22/23" 
- accesso monoutente alla biblioteca  

online  (www.MyGulliver.it) 

€ 82,00             Q.TÀ______ 

  

 

- n.9 numeri mensili; 
- n.3 fascicoli "Progettazione a.s. 22/23" 
- accesso monoutente alla biblioteca 

online  (www.MyGulliver.it) 
 
 

€ 67,00          Q.TÀ______ 
  

 
Abbonamento anno 

solare 2023 

- n.9 numeri mensili 
- n.9 fascicoli con 144 schede A4 cad. 
- n.3 fascicoli "Progettazione a.s. 23/24" 
- accesso monoutente alla biblioteca  

online  (www.MyGulliver.it) 

€ 82,00             Q.TÀ______ 

  

 

- n.9 numeri mensili; 
- n.3 fascicoli "Progettazione a.s. 23/24" 
- accesso monoutente alla biblioteca 

online  (www.MyGulliver.it) 
 

€ 67,00           Q.TÀ______ 
 

 
 

 

 
Abbonamento biennale 

a.s. 2022/2023 - 
2023/2024 

- n.18 numeri mensili; 
- n.18 schede A4 con 144 schede A4 cad. 
- n.3 fascicoli "Progettazione a.s. 22/23" 
- n.3 fascicoli "Progettazione a.s. 23/24" 
- accesso monoutente alla biblioteca 

online   (www.MyGulliver.it) 

€ 150,00        Q.TÀ______ 

 

- n.18 numeri mensili; 
- n.3 fascicoli "Progettazione a.s. 22/23" 
- n.3 fascicoli "Progettazione a.s. 23/24" 
- accesso monoutente alla biblioteca 

online   (www.MyGulliver.it) 

 

€ 125,00          Q.TÀ______ 
 
 
 
 
 

 

Abbonamento 

12 Mesi 

ONLINE MY GULLIVER 

 

- accesso monoutente alla biblioteca 

online  (www.MyGulliver.it) 

€ 35,00          Q.TÀ______ 
 

 

- accesso monoutente alla biblioteca 

online  (www.MyGulliver.it) 

€ 25,00           Q.TÀ______ 
 

 
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ACQUISTO € ___________________ 
 

Firma leggibile addetto ordini - Timbro scuola  
 

______________________________________ 
 

Data ___/____/_________. 
 

http://www.mygulliver.it/
http://www.mygulliver.it/
http://www.mygulliver.it/
http://www.mygulliver.it/
http://www.mygulliver.it/
http://www.mygulliver.it/
http://www.mygulliver.it/
http://www.mygulliver.it/


  

 
 

 

 
 
 
 
 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite conto corrente postale o conto corrente bancario. 
C/C Postale: 69202000  
C/C Bancario: IT 72 G 03069 77913 100000007548 - Banca Intesa San Paolo 

 
 

***** 
 

DATI NECESSARI PER LA FATTURAZIONE:  
 
RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO:_________________________________________________________________N.________ 

 CAP:__________    LOCALITA: __________________________________________  PROVINCIA:______  

CODICE FISCALE / P.I.:_____________________________ CODICE UNIVOCO:_____________________ 

CI.G.:______________________________ INDIRIZZO PEC:_____________________________________   

EMAIL: ______________________________________________. 

***  

Non appena riceveremo la presente sottoscritta per accettazione firmata e compilata, 
provvederemo all’emissione della fattura elettronica e alla spedizione di quanto richiesto. 

Si precisa che, se non espressamente indicato, il primo invio sarà consegnato direttamente 
all’indirizzo della Direzione, mentre i successivi invii saranno postalizzati direttamente ai singoli Plessi. 

 
Per qualsiasi altra informazione, delucidazione o per l’acquisto di altro materiale didattico, potete 

contattarci allo 0873.366.366 o tramite e-mail al seguente indirizzo: scuole@gulliveredizioni.it 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edizioni Didattiche Gulliver 
Amministrativo Scuole ed Enti 



  

 
 
 
 
 
MODULO DA COMPILARE PER ABBONAMENTI DESTINATI AD ALTRE STRUTTURE/PLESSI. 
 
 

INDIRIZZO 1                                 
 
RAGIONE SOCIALE: ___________________________________________________________________ 

INDIRIZZO:_________________________________________________________________N._______ 

 CAP:__________    LOCALITA: __________________________________________  PROVINCIA:_____  

CODICE FISCALE / P.I._____________________________                                                           
 
 
INDIRIZZO 2                                 
 
RAGIONE SOCIALE: ___________________________________________________________________ 

INDIRIZZO:_________________________________________________________________N._______ 

 CAP:__________    LOCALITA: __________________________________________  PROVINCIA:_____  

CODICE FISCALE / P.I._____________________________                                                           
 
 
INDIRIZZO 3                              
 
RAGIONE SOCIALE: ___________________________________________________________________ 

INDIRIZZO:_________________________________________________________________N._______ 

 CAP:__________    LOCALITA: __________________________________________  PROVINCIA:_____  

CODICE FISCALE / P.I._____________________________                                                           
 


