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Circ. n.  35                                                                    Venegono Superiore, 25 Settembre 2020 

 

           Ai genitori I.C “G. Marconi” 

Ai docenti I.C “G. Marconi” 

Al Sito Web 

 
Oggetto: raccolta punti concorso “Coop per la Scuola” supermercati Coop 

 Si comunica che il nostro Istituto ha aderito al concorso “Coop per la Scuola” lanciato dai 
supermercati Coop, l’iniziativa che si propone di sostenere le scuole del territorio attraverso la 
fornitura di materiali didattici e informatici e tanti altri articoli che le scuole potranno richiedere 
gratuitamente grazie ai buoni raccolti dalle famiglie.  

 L’obiettivo di questa edizione è dare un aiuto concreto alle scuole, rispondendo alle nuove 
esigenze di studenti, famiglie e insegnanti attraverso una formazione specifica per favorire lo 
sviluppo di competenze sulle tecnologie e le metodologie di insegnamento e apprendimento. Sul 
sito coopperlascuola.it è disponibile il progetto di formazione didattica@Insieme totalmente gratuito: 
materiali formativi e pillole video per approfondire le principali tematiche legate alla didattica digitale. 

 Dal 3 settembre al 25 novembre 2020, Coop attribuisce, in funzione della spesa effettuata, 
buoni scuola che potranno essere consegnati a scuola o, in alternativa, donati 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. 

 Nei prossimi giorni ogni plesso riceverà un kit con dei poster informativi e l’urna per la raccolta 
dei buoni. Per la lettura del codice a barre dei buoni dovrà essere utilizzato l’apposito lettore. 

 Le responsabili di plesso cureranno gli aspetti organizzativi della raccolta dei Buoni. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 

Dott. Santo D’Angelo 
             (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
               dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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