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Ai Docenti
A tutti i Genitori
Al personale ATA
Al sito web

Circolare n° 23
Oggetto: Iniziativa COOP: “Coop per la Scuola 2019 #ambientefuturo”

Si comunica che il nostro Istituto anche per questo anno scolastico aderisce al Progetto “Coop per
la Scuola 2019 #ambientefuturo” proposto dai punti vendita COOP Centro Italia destinato alle
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado che si propone di supportare l’insegnamento
attraverso la fornitura gratuita di attrezzature informatiche e multimediali, materiali didattici e
tanti altri articoli utili alle attività scolastiche. Fare la spesa nei punti vendita consentirà alle
famiglie, e a tutti quelli che lo desiderano, di aiutare la comunità e le giovani generazioni
attraverso la raccolta di punti dedicati al mondo della Scuola. Dal 9 settembre al 1° dicembre
2019 ogni 15 € di spesa i clienti riceveranno (in tutti i punti vendita Coop che aderiscono
all’iniziativa) un buono Coop per la Scuola, che potrà essere consegnato a scuola o, in alternativa,
donato direttamente alla propria scuola attraverso l’App Coop per la Scuola, disponibile per
dispositivi iOS o Android. In base al numero di buoni ricevuti, la scuola potrà richiedere uno o più
premi dal relativo catalogo.

Si potranno richiedere i premi entro il 15 gennaio 2020.
COME CARICARE I BUONI
Utilizzare i buoni scuola è semplicissimo: basta scaricare da Google Play o App Store
l’App Coop per la Scuola, selezionare la vostra scuola e inquadrare il codice a barre
stampato sul retro di ciascun buono. Il “conto” della scuola aumenterà di un punto per ogni
buono caricato.
Anche le famiglie potranno aiutare le scuole caricando in autonomia i buoni scuola
tramite l’App.

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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