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Circ. n. 070

Alle famiglie

ICS A.MANZONI

OGGETTO: Iniziative per la Scuola

Si ricorda che anche quest’anno sono attive le iniziative per sostenere le scuole del territorio
mediante la fornitura gratuita di materiali didattici e informatici o in forma di credito per gli
acquisti.
In particolare la raccolta punti Amici di Scuola, con Esselunga, è valida fino al 20 novembre
2022.
I contenitori per depositare i buoni si trovano nell’atrio dell’Istituto, all’ingresso o consegnarli al
docente di classe. In alternativa, si possono utilizzare le relative App per caricare i buoni
scuola: è sufficiente selezionare la nostra scuola e inquadrare il codice a barre.

Inoltre anche quest’anno la scuola ha deciso di prendere parte al progetto promosso da
AMAZON e denominato “UN CLICK PER LA SCUOLA”.
Partecipare all&#39;Iniziativa è semplice. Occorre:
• visitare il sito www.unclickperlascuola.it e selezionare la nostra Scuola inserendo il
codice meccanografico MIIC852004
• effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla nostra Scuola una
percentuale del valore dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale (le informazioni
relative agli acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso condivise con
la Scuola).
In questo modo la scuola potrà utilizzare il credito virtuale donato da Amazon su
catalogo di oltre 1.000 prodotti. L’Iniziativa è già attiva e ha validità fino al 6 febbraio 2023.

Grazie a tutti per il regalo!

Legnano, 27/10/2022

Il Dirigente scolastico
Maria Carelli
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