Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

Circolare n. 13

Desio, 17.09.2018
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Iniziative “COOP per la scuola” e “Esselunga – Amici di Scuola”
Anche quest’anno il Liceo Majorana aderisce a due iniziative mediante le quali le famiglie potranno contribuire, in modo completamente libero e facoltativo, ad arricchire la dotazione
tecnologica della scuola, migliorando la qualità dell’offerta formativa per conseguire gli
obiettivi previsti dalla legge 107/2015 rispetto alla scuola digitale.
1. L’iniziativa “COOP per la scuola”, già proposta negli scorsi anni scolastici, è promossa
da COOP Italia soc. coop. a.r.l. Fino a domenica 25 novembre 2018, presso i punti vendita COOP, si riceverà un buono a fronte di ogni 15 euro di spesa. Tali buoni dovranno
essere inseriti nelle urne presenti in entrambi gli atri delle sedi del liceo. La scuola potrà
ricevere uno o più premi, scegliendoli da un apposito catalogo online, in base al numero di buoni caricati. Da quest’anno è inoltre disponibile l’App Coop per la Scuola,
che permetterà di caricare facilmente i buoni raccolti scansionando il codice a barre
stampato sul retro di ciascun buono. Il “conto” della scuola aumenterà di un punto per
ogni buono caricato.
L’elenco completo delle scuole aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito
www.coopperlascuola.it.
2. L’analoga iniziativa dei supermercati Esselunga “Amici di Scuola” consente di ottenere,
fino a mercoledì 14 novembre 2018, i buoni “amici di scuola” da inserire sempre nelle
urne presenti in entrambi gli atri delle sedi del liceo.
Sarà possibile consegnare i buoni alla scuola entro giovedì 6 dicembre 2018. Referente per entrambe le iniziative è il prof. Ermacora.
Il liceo rendiconterà la dotazione tecnologica acquisita grazie al contributo delle famiglie, che
si ringraziano fin d’ora per l’attenzione e la partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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