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 Agli Studenti e alle loro Famiglie  
 Ai    Docenti  

   Al    Personale 
   All’   Albo di Istituto e sito web 

 
Iniziative: Esselunga “Amici di scuola”  -  "Coop per la scuola"  -  Amazon - Un click per la 
Scuola - Decathlon 
 
Anche quest’anno il Nostro Istituto ha aderito all’iniziativa di Esselunga “Amici di scuola”. Grazie a questo 
progetto Esselunga aiuta le scuole a ottenere gratuitamente attrezzature informatiche, materiali didattici e 
servizi per la didattica fuori aula per essere sempre al passo coi tempi e soddisfare le esigenze di tutti i propri 
studenti. Basterà fare la spesa da Esselunga e poi consegnare i buoni alla scuola mediante appositi 
contenitori siti nell’atrio di ingresso; è presente un’urna anche in succursale al piano destinato al nostro 
Istituto.  
 
Analoga iniziativa è proposta dalla catena Coop denominata "Coop per la scuola". Nell'atrio di ingresso è 
stato posizionato l'apposito contenitore per depositare le schede con i bollini. Si ringrazia fin da ora chi, 
partecipando alle iniziative, contribuirà all’arricchimento delle attrezzature del nostro Istituto. 
 
Ricordiamo anche l’iniziativa “Un click per la Scuola”di Amazon. 
Amazon donerà il 2,5% degli acquisti dei prodotti venduti e spediti da Amazon effettuati dal Cliente su 
Amazon.it. Per aderire devi completare la procedura di adesione sul sito www.unclickperlascuola.it e 
accettare i Termini relativi all’Iniziativa.  
 
Novità dell’anno, analoga iniziativa è proposta da  Decathlon.  
Per Decathlon occorre associare la carta dell’Istituto  2092484123892 seguendo le istruzioni  reperibili 
nell’allegato file. L'Istituto ha la possibilità di beneficiare del 50% in più dei punti generati dagli acquisti 
effettuati dai propri Soci/Iscritti che abbiano chiesto di associare la propria Carta Decathlon a quella 
dell'Istituto scolastico. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
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