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Circolare n.46

Firenze, 12/10/2021
Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni

Oggetto: Adesione dell’IC GALLUZZO alle iniziative di sostegno alle scuole di Coop,
Esselunga e Amazon
Si comunica che l’Istituto Comprensivo Galluzzo ha aderito ad alcune iniziative di sostegno alle scuole
promosse dalle aziende. Le indichiamo di seguito.
“Coop per la scuola” della Coop
“Amici di scuola” di Esselunga
“Un click per la scuola” di Amazon

Per ogni spesa, Coop ed Esselunga forniranno dei buoni che serviranno alla scuola per avere in omaggio
alcuni strumenti utili per le attività didattiche. Le famiglie tramite gli alunni, i docenti ed il personale ATA
che intendessero contribuire possono portare i buoni a scuola nel proprio plesso e depositarli negli appositi
contenitori. L’iniziativa “Cooperlascuola” della Coop scadrà il 1 dicembre 2021, “Amicidiscuola” di
Esselunga il 17 dicembre 2021.
Per

quanto

riguarda

l’iniziativa

di

Amazon,

occorre

indicare

la

propria

scuola

sul

sito https://www.unclickperlascuola.it/ nell’area “cerca scuola”. Da quel momento in poi, per ogni acquisto,
Amazon donerà il 2,5% alla scuola. L’iniziativa “Unclickperlascuola” di Amazon scadrà il 10 aprile 2022.
Per tutte le iniziative citate si fa presente che il codice meccanografico dell’IC Galluzzo è FIIC838007.
Si chiarisce che le famiglie e il personale della scuola che aderiscono alle iniziative non avranno alcun costo
aggiuntivo. Le donazioni alle scuole sono completamente a carico delle aziende.Si precisa inoltre che la

scuola non intende promuovere un esercente specifico né chiedere ad alcuno di acquistare presso
una particolare azienda. L’invito è rivolto esclusivamente a chi è già cliente Coop, Esselunga o

Amazon. GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE, UTILE A MIGLIORARE SEMPRE
DI PIU’ LA NOSTRA SCUOLA.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Teresa Frassetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.39/1993)

