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Circ.  n.  16 

 

Prot. n.  4254/A.40.                                             Modena, 22/09/2020 

 

 

 

 

OGGETTO: Raccolta punti “Coop per la Scuola” e “Amici di Scuola” 

 

Coop ed Esselunga si impegnano a favore di studenti, famiglie e insegnanti con la raccolta punti  “Coop per 

la Scuola” e “Amici di Scuola”. L'iniziativa 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.  

 

Ritenendola una bella opportunità anche per noi, abbiamo iscritto la nostra scuola sui portali delle due aziende. 

A quanti di voi faranno la spesa nei supermercati aderenti all’iniziativa verranno consegnati dei buoni in base 

all’importo speso. Sul retro del buono troverete un codice a barre che potrete direttamente caricare 

scansionandolo con lo smartphone una volta scaricata l’app, selezionando il Wiligelmo come scuola a cui 

donare i punti, o potrete far portare il buono a scuola dai vostri figli. In ogni classe i rappresentanti si 

incaricheranno di raccoglierli dentro a una busta e di consegnarli periodicamente alla prof.ssa Magelli, 

referente per l’iniziativa. 

 

I buoni della Coop saranno distribuiti fino al 25 novembre 2020 e andranno caricati entro il 15 gennaio 2021; 

i buoni dell’Esselunga saranno distribuiti fino al 22 novembre 2020 e andranno caricati entro il 18 dicembre 

2020. 

 

Certi del vostro contributo a questa interessante opportunità, vi invitiamo a prendere visione dell’iniziativa in 

modo più dettagliato sui siti dedicati che troverete in Internet. 
 
 

Docente referente:  

Prof. Mxxxx Dxxx 
 

 

Mezzo di trasmissione                                                                  Destinatari 

Sito Web - Sez. circolari  Studenti delle classi    

Bacheca on line registro Genitori degli studenti delle classi   

Google Suite Wiligelmo Docenti delle classi  

   Personale ATA  

 e p.c. DSGA 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                   

Prof.ssa Daniela Barozzi 
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