
 

 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/20 
COMUNICATO N. 15 DEL  23/09/2019 
 

         Agli studenti e alle loro Famiglie 

Al Personale della Scuola 

 

Oggetto: Iniziative a favore del Liceo “Redi” 

Anche questo anno scolastico è possibile supportare il Liceo nell’ampliamento delle proprie dotazioni 

rivolte agli studenti aderendo alle campagne della grande distribuzione (Coop ed Esselunga). Inoltre si 

possono utilizzare anche gli acquisti sulla piattaforma di commercio elettronico Amazon: senza nessun 

costo aggiuntivo per il cliente verrà destinato il 2,5% dell’importo a favore della scuola.  

Per aderire a queste iniziative occorre: 

Coop: raccolta punti presso i punti vendita fino al 1 dicembre 2019 – consegna alla scuola entro il 

10/12/2019 

Esselunga: raccolta punti presso i punti vendita fino al 13 novembre 2019 – consegna alla scuola entro 

il 20/11/2019 

Amazon: fino al 29 febbraio 2020    

Per partecipare all'Iniziativa Amazon “Un click per la Scuola” devi: 

• visitare il sito www.unclickperlascuola.it 

• selezionare la Scuola che desideri supportare, autenticandoti su www.unclickperlascuola.it con le tue credenziali 

Amazon.it o creare un account Amazon.it qualora tu non sia già cliente 

• effettuare acquisti su Amazon.it per far sì che Amazon doni alla Scuola che hai selezionato una percentuale del 

valore dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale. 

Le informazioni relative ai tuoi acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso condivise con la Scuola 

da te selezionata. 

Per la raccolta Coop e Esselunga ogni classe raccoglierà i buoni in buste separate per ogni 

iniziativa e le consegnerà in segreteria ass. amm.vo Antonella Ammenti per l’inserimento on-line 

nell’area riservata alle scuole. 

Il personale consegnerà i buoni direttamente all’ass. amm.vo Antonella oppure agli studenti della 

proprie classi. 

Come negli anni precedenti al termine dell’iniziativa verrà fornito un dettagliato resoconto delle modalità 

di utilizzo di quanto raccolto. 

Nei tre anni scolastici precedenti l’ottimo riscontro da parte del personale e delle famiglie, sono stati inseriti 

ben 44.138 punti, ha permesso al Liceo di ottenere numerose attrezzature didattiche, quali ad esempio 

PC – all in one, fotocamera, stampante laser, numerosi notebook, stampante e scanner 3D + Kit di bobine 

per stampante 3D, vari monitor, palloni professionali volley, leggi per il corso di musica, cancelleria varia, 

n. 4 casse acustiche e plastificatrice formato A3- A4. 

Si ringrazia sin d’ora dell’attenzione rivolta alla nostra Scuola, a beneficio di tutti gli studenti. 

         Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Anselmo Grotti 

https://www.amazon.it/gp/redirect.html/ref=amb_link_1?location=https://www.unclickperlascuola.it/&token=4C5DC9D7ECFE08C46000485C320487173375A755&source=standards&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=RMAMGBCERSRTJV0KM3G5&pf_rd_r=RMAMGBCERSRTJV0KM3G5&pf_rd_t=101&pf_rd_p=d1e6bf52-64ae-4684-b754-e7ef788e7f25&pf_rd_p=d1e6bf52-64ae-4684-b754-e7ef788e7f25&pf_rd_i=17033335031
https://www.amazon.it/gp/redirect.html/ref=amb_link_2?location=https://www.unclickperlascuola.it/&token=4C5DC9D7ECFE08C46000485C320487173375A755&source=standards&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-4&pf_rd_r=RMAMGBCERSRTJV0KM3G5&pf_rd_r=RMAMGBCERSRTJV0KM3G5&pf_rd_t=101&pf_rd_p=d1e6bf52-64ae-4684-b754-e7ef788e7f25&pf_rd_p=d1e6bf52-64ae-4684-b754-e7ef788e7f25&pf_rd_i=17033335031

