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Com. Int. n° 72                      Cardano al Campo, 09/10/2019 

 

Ai genitori dell’Istituto 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al Personale ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

E p.c. Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

loro sedi 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Adesione “Enti Commerciali” 

 
Si segnala che, come deliberato dal Consiglio d’Istituto, l’Istituto ha aderito alle seguenti  

iniziative commerciali:  

 Esselunga - “Amici di Scuola": offre l'opportunità di ottenere gratuitamente, per il 

nostro Istituto, attrezzature informatiche e materiale didattico. Dal 5 settembre al 13 

novembre presentando la carta Fìdaty ogni 25 euro di spesa e/o 50 punti fragola si riceverà 

alla cassa un buono Amici di scuola (unico scontrino) che dovrà essere consegnato a scuola. 

 Amazon.it – “Un Click per la Scuola”: offre l'opportunità di ottenere gratuitamente, per 

il nostro Istituto, attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti 

musicali, complementi d’arredo, accessori ed altro ancora. Gli acquirenti scelgono la 

scuola che vogliono supportare e Amazon dona una percentuale dei loro acquisti alle 

scuole selezionate sotto forma di credito virtuale. Le scuole potranno utilizzare il credito 

virtuale accumulato su un catalogo di oltre 1.000 prodotti. L’iniziativa è valida fino al 29 

febbraio 2020. Per ulteriori informazioni visitare il sito dedicato all’iniziativa: 

www.unclickperlascuola.it 

 Giunti al Punto – “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”: la libreria di Gallarate si è 

impegnata, per tutto il mese di agosto, a raccogliere quanti più libri possibili da donare 

poi, tramite le biblioteche cittadine, alle scuole dell’infanzia e primarie presenti sul nostro 

territorio. Aderendo all’iniziativa, anche il nostro Istituto potrà ricevere libri 

gratuitamente. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.  n.39/93                                                                     
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