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Iniziative Esselunga “Amici di scuola” e "Coop per la scuola"
Anche quest’anno il Nostro Istituto ha aderito all’iniziativa di Esselunga “Amici di scuola”.
Grazie a questo progetto Esselunga aiuta le scuole a ottenere gratuitamente attrezzature
informatiche, materiali didattici e servizi per la didattica fuori aula per essere sempre al passo coi
tempi e soddisfare le esigenze di tutti i propri studenti.
Dall'11 settembre al 5 novembre 2017 basterà fare la spesa da Esselunga e poi consegnare i
buoni alla scuola mediante appositi contenitori siti nell’atrio di ingresso; è presente un’urna anche
in succursale al piano destinato al nostro Istituto.

Analoga iniziativa è proposta dalla catena Coop denominata "Coop per la scuola". I bollini
saranno distribuiti dal 31 agosto al 13 dicembre 2017. Nell'atrio di ingresso è stato posizionato
l'apposito contenitore per depositare le schede con i bollini.

Si ringrazia fin da ora chi, partecipando alle iniziative, contribuirà all’arricchimento delle
attrezzature del nostro Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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