O FFERTA “ IL P ATENTINO PER IL CICLOMOTORE ”

ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011
Gent.mo Professore,
il Patentino per il ciclomotore, curato e realizzato dalla
Edizioni CieRre, è parte di una collana editoriale che da 40
anni propone testi per il conseguimento delle patenti di guida.
Il volume, giunto alla TERZA EDIZIONE, anche quest’anno
si avvale dell’ausilio di un SOFTWARE per le esercitazioni
contenuto nel CD-ROM ALLEGATO.
Tale supporto multimediale offre la possibilità di esercitarsi
sia sotto forma di simulazione delle schede d’esame sia
seguendo un percorso per argomento, verificando, ad ogni
risposta oppure alla fine delle esercitazioni, la correttezza
delle soluzioni. Il manuale riporta, inoltre, le novità
contenute nella LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 120, che ha
profondamente rinnovato il Codice della Strada.
Il volume mantiene inalterata la struttura della precedente
edizione strutturandosi in due parti:
– EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE, elaborata per
essere utilizzata come supporto didattico al corso obbligatorio
di 8 ore previsto per gli Istituti scolastici;
– EDUCAZIONE STRADALE, destinata al corso generale di
12 ore volto al superamento della prova selettiva a quiz
valutativi per il conseguimento del certificato di idoneità per
la conduzione del ciclomotore.
Il volume contiene, inoltre, tutti i QUIZ MINISTERIALI.
Come negli anni scorsi, Edizioni CieRre, propone agli Istituti scolastici un’offerta estremamente vantaggiosa
per l’acquisto de “Il Patentino per il ciclomotore” (304 pagine, formato 17x24 cm).

Per ordini effettuati direttamente alla casa editrice e PER QUANTITATIVI SUPERIORI ALLE
10 COPIE VERRÀ PRATICATO UNO SCONTO DEL 40% SUL PREZZO DI COPERTINA, PER UN
COSTO FINALE DI 12,00 EURO A COPIA; le SPESE DI SPEDIZIONE SARANNO A NOSTRO
CARICO (il manuale è in vendita nelle librerie, a livello nazionale, al prezzo di 20,00 euro).
Qualora fosse interessato a consultare il volume, La prego di richiederne una copia saggio, nella speranza che,
qualora la nostra pubblicazione risulti di Suo gradimento, possa favorirne la divulgazione a fini didattici.
La richiesta di una copia omaggio ed eventuali ordini potranno essere inoltrati via e-mail all’indirizzo
info@edizionicierre.it oppure via fax al numero 06.87148941.
Per ulteriori chiarimenti potrà rivolgersi al numero 06.87132272. RingraziandoLa per l’attenzione riservatami,
colgo l’occasione per porgerLe un cordiale saluto.
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