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La Rivista ILSA italiano a stranieri viene spedita in tutto il mondo gratuitamente a scuole, istituzioni e librerie che ne fanno esplicita richiesta (info2@edilingua.it).
Per ricevere la Rivista al proprio domicilio è previsto un contributo annuale (per 3 numeri) per la sola copertura delle spese di spedizione (€ 10 per l’Europa/€ 15 per il resto del mondo).
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.edilingua.it
La Rivista è reperibile anche presso il nostro stand nelle fiere in cui Edilingua è presente.

Norme per l’invio di contributi
Eventuali contributi (articoli o attività) possono essere inviati come allegati di posta elettronica all’indirizzo f.quercioli@tiscali.it oppure redazione@edilingua.it.
Ogni contributo dovrebbe seguire queste caratteristiche:
O essere un documento Word
O avere una lunghezza massima di 20.000 battute, spazi inclusi, che corrisponde a circa 3.000 parole
O essere scritto in carattere Times New Roman o Arial
O essere preceduto da un abstract di una lunghezza massima di 100 parole circa
O eventuali citazioni devono essere staccate dal testo
O per paragrafazione, bibliografia e note si dovrebbero seguire i modelli della Rivista
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