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Circ. n. 27 Venegono Superiore, 19 settembre 2021 

 

Ai genitori I.C “G. Marconi” 

Ai docenti I.C “G. Marconi” Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: raccolta punti concorso “Amici di scuola” supermercati Esselunga 

 

Si comunica che il nostro Istituto, anche quest’anno, ha aderito al concorso “Amici di scuola” 

lanciato dai supermercati Esselunga, iniziativa che consentirà alle scuole partecipanti di ricevere, 

attraverso il contributo dei consumatori, attrezzature multimediali e materiali didattici e ai genitori di 

dare un supporto concreto attraverso un grande lavoro di squadra. 

 

Amici di Scuola quest’anno spegne 7 candeline con alcune novità: dal 6 settembre al 17 

novembre 2021 i clienti riceveranno i Buoni Scuola, in funzione della spesa effettuata, e potranno 

consegnarli alla scuola di preferenza, oppure, in alternativa, donarli direttamente da casa tramite l’App 

Amici di Scuola, disponibile gratuitamente su Google Play e App Store. I Buoni potranno essere caricati 

fino al 17 dicembre. 

 

Dal 14 settembre al 22 novembre, Esselunga attribuisce, in funzione della spesa effettuata, buoni 

che potranno essere consegnati direttamente alla scuola, come di consueto, oppure essere donati 

direttamente da casa tramite la nuova App Amici di Scuola, disponibile gratuitamente su Google Play 

e Apple Store. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito  www.amicidiscuola.com. 

La promozione è valida anche sul sito di spesa on line www.esselungaacasa.it e nelle Profumerie 

EsserBella. 

 

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. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.amicidiscuola.com. 

 

 

 

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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