CARTA DEL DOCENTE:
ISTRUZIONI PER L’USO

Sei un docente?
Puoi acquistare con il buono Carta del Docente
qualsiasi libro sulla vetrina on-line Edizioni del Borgo.
Vai su http://www.edizionidelborgo.it/

Sul sito Carta del docente

Sul sito Edizioni del Borgo

PerPer
l’acquisto
l’acquistodei
deilibri
libri
1. Clicca sul libro e all’interno della scheda del libro clicca sul pulsante
Aggiungi al carrello.
2. Ripeti la procedura per tutti i libri che desideri acquistare.
3. Sulla parte destra sarà sempre visibile il riepilogo del tuo carrello,
al termine della selezione clicca il pulsante Termina l’ordine.
4. Scegli Metodo di spedizione e come modalità di pagamento Carta del Docente
e clicca il pulsante Procedi nell’acquisto.
5. Inserisci i tuoi dati per l’acquisto e clicca Procedi nell’acquisto.
6. Riceverai un’email con il riepilogo ordine; cliccando in fondo su Clicca qui
potrai visualizzare lo Stato Ordine e le informazioni utili per concludere
l’acquisto con il Voucher della Carta del docente.
Ora che hai completato l’ordine, non ti rimane che creare il Voucher sul sito
Carta del docente: https://cartadeldocente.istruzione.it/.
1. Seleziona
Entra con SPID” per accedere.
2. Vai alla pagina Creare un buono accessibile dal Menu e scegli di acquistare presso
un esercizio Online e seleziona la categoria Libri e testi (anche in formato digitale).
3. Inserisci e conferma l’importo preciso dell’ordine che hai concluso sulla vetrina
on-line di Edizioni del borgo e che hai ricevuto nell’email di conferma ordine.
4. Verrà emesso un Voucher identificato da un codice alfanumerico che ti consigliamo
di salvare sul tuo dispositivo. Invialo in allegato a clienti@edizionidelborgo.it
o via fax 051.752637.
5. Non appena il tuo voucher verrà incassato da Edizioni del Borgo, ti arriverà un’email
di ordine pagato.

Edizioni del Borgo Srl
Via Caduti di Reggio Emilia, 15 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel 051.753358 – fax 051.752637 - clienti@edizionidelborgo.it

