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Care famiglie,

anche quest’anno desideriamo ringraziarvi anticipatamente per la collaborazione alla fornitura di materiali didattici e

informatici per la nostra scuola, che state sostenendo attraverso le iniziative “Coop per la Scuola”, “Amici di scuola –

Esselunga” e “Un click per la scuola”.

Vediamo brevemente le tre iniziative e le modalità di partecipazione.

Coop per la Scuola

Fino al 12 gennaio 2023 , ogni 15 euro di spesa, con l’acquisto di prodotti sponsor, riceverete un buono Coop per la

Scuola. I buoni raccolti  potranno essere consegnati a scuola o, in alternativa, donati direttamente attraverso l’App Coop

per la Scuola, scaricabile da Google Play o App Store.  Utilizzare i buoni è semplicissimo: dopo aver selezionato la propria

scuola basterà scansionare il codice a barre stampato sul retro di ciascun buono. Il “conto” della scuola scelta aumenterà

di un punto per ogni buono caricato. 

Esselunga – Amici di scuola

Fino al 20 novembre 2022, ogni 25 euro di spesa e/o 50 punti Fragola, riceverete un buono “Amici di Scuola”. I buoni

raccolti potranno essere consegnati direttamente alla scuola oppure essere donati direttamente tramite la nuova App

Amici di Scuola, disponibile gratuitamente su Google Play e Apple Store.

Un click per la Scuola – Amazon

Fino al 6 febbraio 2023, Amazon dona alle Scuole una percentuale sugli acquisti da voi effettuati su Amazon.it, sotto

forma di credito virtuale (che le Scuole utilizzeranno scegliendo da un catalogo di oltre 1000 prodotti venduti da

Amazon).

Per partecipare all'Iniziativa si dovrà:

• visitare il sito www.unclickperlascuola.it;

• selezionare la Scuola che si desidera supportare, autenticandosi su www.unclickperlascuola.it con le credenziali

Amazon.it o creare un account Amazon.it (se non ancora cliente);

• effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla Scuola che avete selezionato una percentuale del

valore dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale.

Ancora grazie per il supporto che ci date e che vorrete ancora riservarci!

Lo Staff

https://www.amazon.it/gp/redirect.html/ref=amb_link_2?location=https://www.unclickperlascuola.it/&token=4C5DC9D7ECFE08C46000485C320487173375A755&source=standards&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=KQBAJN9C0X4JAJ7HTXWC&pf_rd_r=KQBAJN9C0X4JAJ7HTXWC&pf_rd_t=101&pf_rd_p=d53ea636-4b07-490f-a31e-6567d420b200&pf_rd_p=d53ea636-4b07-490f-a31e-6567d420b200&pf_rd_i=17033335031

