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Circ. n°48

Novara, 15 ottobre 2020
A tutti i Docenti
Al personale ATA
Agli studenti e alle famiglie

Oggetto: Adesione iniziative “Esselunga Amici di scuola” e “Coop per la scuola” - 2020

Si comunica che la nostra scuola ha aderito, anche quest’anno, ai progetti dei
supermercati Esselunga e COOP, che consistono nella raccolta di buoni distribuiti dai
supermercati e da consegnare alla scuola, che a sua volta potrà richiedere gratuitamente
attrezzature informatiche e materiale didattico.
Per la raccolta dei due tipi di buoni è disponibile un contenitore collocato in prossimità
dell’ingresso principale della Sede Centrale e un altro presso la Sede di Vignale
(chiedere al personale ATA dov’è posizionato).
Per chi voglia farlo, è possibile donare i Buoni usando il proprio smartphone,
scaricando gratuitamente su Google Play e App Store le app: Amici di Scuola e Coop
per la Scuola
In questo caso:
 Si accede all’app;
 si sceglie la scuola a cui si desidera donare i Buoni (IST. PROF. G. RAVIZZA)
 si caricano i Buoni con la scansione del codice a barre presente sul retro di
ciascun Buono, attraverso la fotocamera del proprio smartphone.
I buoni saranno distribuiti dai supermercati fino a novembre:
ESSELUNGA – 22 novembre 2020
COOP Piemonte – 25 novembre 2020
Per chiarimenti rivolgersi alle insegnanti:
prof.ssa Fuoco (Vignale) e prof.ssa Larotonda (Sede Centrale).
Confidando in una grande adesione, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
Le responsabili
Prof.sse Fuoco e Larotonda
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