
IL VANTAGGIO DI AVERCI ACCANTO

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

SE SEI UN DOCENTE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO 
O PARZIALE OPPURE IN PERIODO DI FORMAZIONE O 
PROVA, PUOI USUFRUIRE DEL BONUS DOCENTI 2021/22 

Per maggiori informazioni rivolgiti al personale di vendita o visita il sito
www.airesitalia.it | https://cartadeldocente.istruzione.it/#/

Carta del
Docente

Anno Scolastico

2021/22

• Pc fissi
• Pc portatili - Notebook
• Componenti essenziali all’assemblaggio di un pc (per cui monitor, stampanti, mouse e 
tastiere se venduti in abbinamento a pc fissi, tablet e notebook)
• Ram e schede video se vendute in abbinamento a pc fissi
• Computer palmari
• E-book reader
• Tablet (compresi i tablet di piccole dimensioni)
• Programmi e applicazioni, (disponibili in formato elettronico, disponibili in cloud, 
scaricabili online o incorporati in supporti quali memorie esterne, CD, DVD, Blue Ray), 
destinati alle specifiche esigenze formative del docente (compresi antivirus e licenze)
• Lavagne interattive multimediali
• Stampanti 3D
• Calcolatrici scientifiche, strumenti per il disegno tecnico e artistico, strumenti musicali, 
purché l’acquisto sia strettamente collegato al piano formativo del docente

Ti ricordiamo che non solo per l’Anno Scolastico 2021/22 hai diritto a 500 € da spendere nei nostri punti 
vendita, ma se hai un credito derivante dal passato Anno Scolastico 2020/21, questo andrà a sommarsi al 
tuo portafoglio docente per un importo massimo di 1.000 € a disposizione per i tuoi acquisti

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ 
Collegati al sito https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ e potrai utilizzare il tuo 
Bonus per acquistare presso i nostri negozi:

è una iniziativa a cura del

Click
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TI ricordiamo che se hai un credito derivante dal passato Anno Scolastico 2020/21, questo andrà a 
sommarsi al tuo portafoglio docente per un importo massimo di 1.000 € a disposizione per i tuoi acquisti


