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    Milano, Luglio 2011 
 

 

Egregio Professore / Gentile Professoressa, 

la Rivista Emmeciquadro é sul mercato dell’editoria scientifica dal 1998, come una voce libera impegnata 

sul piano della diffusione della cultura e della  formazione scientifica ai diversi livelli scolastici.    

Oggi, dopo una lunga riflessione anche supportata dal Consiglio Scientifico e da molti collaboratori, abbiamo 

preso la decisione di passare dalla forma cartacea alla forma on-line, consapevoli che tali cambiamenti tecnologici 

rappresentano una sfida cui non intendiamo sottrarci. 

La informiamo, pertanto, che a partire dal n° 42 - Agosto 2011 la rivista NON sarà più distribuita nel 

formato cartaceo, ma sarà accessibile solo su Internet al seguente indirizzo: 

 www.emmeciquadro.eu 

Tale indirizzo Internet sarà attivo a partire dalla fine del prossimo mese di Agosto. 

 

Abbiamo definito, a questo scopo, un accordo con IlSussidiario.net in base al quale la Rivista sarà ospitata 

sul sito Web de IlSussidiario.net, in un’area ad essa dedicata.  

IlSussidiario.net è un quotidiano on-line tra i più letti in Italia e quindi riteniamo che, con questa scelta, la 

visibilità dei contenuti che hanno sino ad ora caratterizzato la Rivista possa essere nettamente incrementata. 

L’Associazione SEED – Scienza Educazione E Didattica manterrà la proprietà della testata.  Il Direttore e 

la Redazione garantiranno la continuità della linea editoriale che ha sin dal principio caratterizzato la Rivista. Con il 

passaggio on-line la Rivista si avvarrà, inoltre, di alcuni miglioramenti, quali: 

• a partire dal 2012 Emmeciquadro on-line diventerà trimestrale.     

• I prossimi due numeri previsti per il 2011 (Agosto e Dicembre) manterranno, tuttavia, la cadenza 

quadrimestrale pur essendo disponibili solo on-line; 

• nelle stesse pagine del sito saranno anticipati alcuni dei contenuti di ciascun nuovo numero della Rivista, che 

quindi nascerà “più dinamicamente”; 

• i lettori avranno la possibilità di commentare on-line i contenuti e potranno, così, dialogare più direttamente 

con la Redazione e gli Autori. 

 

L’accesso a Emmeciquadro sarà totalmente libero 

e non sarà perciò più necessario corrispondere alcuna quota di abbonamento. 

 

Sono certo che Lei vorrà condividere questa non facile scelta, continuando a seguire la Rivista nella sua 

nuova forma ed anche collaborando con contributi e suggerimenti. 

 

A nome della Redazione tutta, Le invio un cordiale saluto. 
 

                 Il Direttore 

                     Mario Gargantini 

      
 
 

 

Con il passaggio on-line la comunicazione tra la Redazione e i lettori assume un ruolo importante. 

Per poter, quindi, continuare ad informarLa sui contenuti e le iniziative di Emmeciquadro,  

Le chiediamo, gentilmente, di inviarci il Suo Indirizzo Mail a:  redazione_mcquadro@tiscali.it 


