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Prot. 6/RSZ 

Alla cortese attenzione degli Istituti 

della Rete Senza Zaino 

Oggetto: Invito Evento ed indicazioni abbonamenti Rivista 

 

Gentile Dirigente, gentili referenti, 

 

è in corso di pubblicazione il primo numero per la terza annualità, il 2022, della Rivista della rete Senza 

Zaino, edita dalla Erickson-Trento. 

Il 16 marzo 2022 dalle 16 alle 18, in diretta streaming sul Canale Youtube della Rete 

https://www.youtube.com/c/SenzaZainoVideo, si terrà il convegno di lancio della nuova annualità, di cui 

vi alleghiamo il programma. 

 

Nell’attesa di tale evento, ci teniamo a ricordarvi le specifiche per avere l'abbonamento: 

 

- Ad ogni Istituto aderente alla rete arriverà una mail dalla Erickson con cui vi viene attribuito un 

abbonamento gratuito: con le credenziali andrete ad ogni uscita di questo e dei numeri successivi, al 

seguente link: https://rivistedigitali.erickson.it/senza-zaino/archivio/ per visionare e scaricare il fascicolo. 

NON PERDETE DI VISTA LA VOSTRA MAIL ISTITUZIONALE, SU CUI ARRIVERANNO TALI 

CREDENZIALI (controllate anche la cartella Spam), ricordando di memorizzare il link sul desktop o 

in una cartella dedicata.  

 

- per gli insegnanti in servizio nelle scuole aderenti alla Rete nazionale è disponibile un abbonamento a 

costo ridotto al prezzo di 15,90 euro (anziché 19,90), pagabile anche attraverso la carta docente. 

 

Per poter accedere all'abbonamento a costo ridotto, vi chiediamo cortesemente di inviarci via mail 

l'elenco degli insegnanti che intendono abbonarsi, completo di nome cognome ed indirizzo mail. Tale 

elenco, timbrato e firmato dal Dirigente, dovrà essere inviato a  rivista@senzazaino.it sia in forma pdf 

che excel o word. 

Sarà nostra cura inviare i nominativi alla casa editrice. Ciascun abbonato riceverà un link personale al portale 

della Erickson via mail, attraverso il quale potrà accedere alla rivista. Abbiate quindi estrema cura nello 

scrivere gli indirizzi mail degli interessati. 

 

Ribadiamo che, essendo on line, la Rivista non viene inviata agli abbonati, ma sono loro a doversi attivare 

andando a scaricare dal sito Erickson i numeri in uscita, di cui vi daremo tempestiva notizia sulla nostra 

pagina Facebook, oltre che sul sito e nella newsletter. 

 

In attesa di salutarvi in occasione del convegno di lancio, vi saluto cordialmente 

 

La Direttrice della Rivista 

e membro del Gruppo Fondatore 

Maria Paola Pietropaolo 

 

 

mailto:retenazionale@senzazaino.it
http://www.senzazaino.it/
mailto:direzionetecnica@senzazaino.it
https://rivistedigitali.erickson.it/senza-zaino/archivio/

