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Terni, 21/03/2020
Ai Docenti
Alle famiglie degli alunni
Al sito web
Circolari n° 230
Oggetto: Progetto CONAD: “Insieme per la scuola” a.s. 2019-2020.
Il nostro Istituto anche per questo anno partecipa ed è già iscritto al Progetto “Insieme per la
scuola”. Tutti i docenti possono accedere al sito www.insiemeperlascuola.it per essere aggiornati
su tutte le novità del progetto. Si ricorda che i buoni Insieme per la scuola saranno distribuiti nei
punti vendita Conad dal 16 marzo al 10 maggio 2020.
Conad mette a disposizione l'App gratuita Insieme per la Scuola 2020 con cui caricare i buoni in
modo semplice e automatico. Una volta scaricata l'App, disponibile per dispositivi IOS e Android, e
indicata la scuola beneficiaria, sarà sufficiente leggere con il proprio smartphone il codice
stampato sul retro di ciascun buono: il saldo della scuola aumenterà di un punto per ogni buono
caricato.
Sarà possibile scansionare il codice anche con un lettore di codici a barre, accedendo all'area
riservata del sito https://insiemeperlascuola.conad.it.
Oltre al personale scolastico, anche le famiglie degli alunni e i consumatori Conad potranno
contribuire a caricare i buoni per la scuola prescelta, liberandosi dall'impegno di consegnarli a
scuola.
Sarà sufficiente entrare nella sezione Area Scuole del sito www.insiemeperlascuola.it., utilizzando
Codice Meccanografico: TRIC81800Q e Password: 05ac13af ed iscrivere la classe con cui si
desidera partecipare al concorso.
Una volta scaricata l’App gratuita Insieme per la Scuola e attraverso la sezione CARICA BUONI si
potranno caricare i punti; al primo accesso cliccare su “La mia Scuola” e selezionare il proprio
plesso; cliccare su Carica Buoni ed inquadrare il codice a barre posto sul retro di ciascun buono.
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito https://insiemeperlascuola.conad.it, scrivere
a info@insiemeperlascuola.it o chiamare il numero verde della Segreteria Organizzativa 800
597622, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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