
È un vero e proprio strumento di  
formazione, aggiornamento e gestione.
Osserva, analizza, interpreta  
gli avvenimenti al centro del dibattito nelle 
scuole con focus e numeri monografici.
Dà spazio al confronto tra chi opera
nell’ente e chi opera nella scuola

COMITATO SCIENTIFICO
Maria Grazia Accorsi, Emanuele Barbieri,  
Daniele Barca, Michele Bertola, Mario Castoldi, 
Fiorella Farinelli, Cinzia Mion, Maurizio Muraglia, 
Angelo Paletta, Tiziana Pedrizzi,  
Maria Chiara Pettenati

PERIODICITÀ: Trimestrale con 4 fascicoli all’anno

RIVISTA SPECIALIZZATARIVISTA SPECIALIZZATA
In ogni fascicolo:
› Focus monografico su un tema di attualità con 

i risvolti giuridici, culturali, organizzativi: ad 
esempio, educazione alla sostenibilità e Agenda 
2030, figura del dirigente scolastico, cos’è cambiato 
nei vent’anni di autonomia scolastica, gli studenti  
e la loro esperienza scolastica.

›  Saggi, con abstract su: autonomia, valutazione, 
competenze chiave, curricolo verticale, 
professionalità del docente, ruolo del dirigente  
e le figure staff, rapporti con in territorio

COLLABORANO CON LA RIVISTA, TRA GLI ALTRI:
Roberto Baldascino  
Insegnante, esperto di tecnologie digitali
Daniele Barca  
Dirigente scolastico, esperto di innovazione didattica
Mario Castoldi  
Docente universitario, esperto di progettazione  
e valutazione
Mario G. Dutto 
Già Direttore generale presso il Miur,  
esperto di leadership educativa
Fiorella Farinelli  
Formatrice, esperta del rapporto scuola-territorio
Cinzia Mion  
Formatrice, esperta di psicologia educativa
Marco Orsi 
Ideatore delle Scuole Senza Zaino

ARCHIVIO STORICO DIGITALEARCHIVIO STORICO DIGITALE
Il servizio consente di consultare l’archivio storico della 
Rivista, oltre 15 anni di pubblicazioni a tua disposizione.

FORMAZIONE ONLINEFORMAZIONE ONLINE
PA DIGITALE CHANNEL è il canale di formazione
online che mette a disposizione 11 video corsi 
a cura dell’Avv. Ernesto Belisario: gli adempimenti 
a carico delle Amministrazioni e le principali novità 
illustrate con taglio fortemente operativo. 
Servizio disponibili in diretta o in differita.

I servizi dell’abbonamento “Unico”

www.periodicimaggioli.itwww.periodicimaggioli.it
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NEWSLETTERNEWSLETTER
La Gazzetta degli Enti Locali - Ultima ora. 
L’aggiornamento online dedicato agli operatori  
degli Enti Locali che ogni settimana riporta la rassegna 
stampa e gli ultimi provvedimenti pubblicati  
sulla Gazzetta Ufficiale.
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UFFICIO TELESELLING
Tel. 0541 628499 - Fax 0541 628466


