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Ai Docenti 
Ai Genitori 
Al Personale non 
Docente  
Al DSGA 
Al Sito web 

 

 
 

OGGETTO:   ADESIONE  PROGETTO RACCOLTA PUNTI INSIEME PER LA SCUOLA - 

CONAD 

 

Si comunica che la nostra scuola ha aderito all’iniziativa didattica di cui all’oggetto e di seguito si riporta la 

modalità di partecipazione.  

Dal 18 aprile 2022 e fino al 29 maggio 2022, grazie all’iniziativa “Insieme per la Scuola”,  nei punti vendita 

Conad, sarà possibile raccogliere i buoni scuola che permetteranno a tutte le scuole primarie e secondarie 

di primo grado di richiedere gratuitamente materiale didattico e le attrezzature informatiche per dare un 

aiuto concreto alle scuole.  

Ogni 20 euro di spesa, verrà distribuito alle casse 1  buono scuola. Tali buoni potranno essere caricati 

tramite tramite l’App Insieme per la Scuola. 

È possibile scaricare l’App gratuitamente sia da App Store che da Google Play e per caricare i buoni sarà 

sufficiente inquadrare con la telecamera del proprio smartphone il codice a barre stampato sul retro di 

ciascun buono. 

Il saldo della scuola aumenterà di un punto per ogni buono caricato. 

Sarà possibile scansionare il codice anche con un lettore di codice a barre, accedendo all’area riservata del 

sito http://insiemeperlascuola.conad.it 

Ogni scuola, grazie ai buoni ricevuti, potrà scegliere gratuitamente all'interno del Catalogo Premi il 

materiale didattico e le attrezzature informatiche che desidera ricevere. 
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Gli alunni potranno, in alternativa, far pervenire entro il 30 maggio i punti raccolti per ogni singola classe 

ai docenti coordinatori di classe che provvederanno a caricarli in autonomia o consegnarli alla F.S. Zina 

Cipriano.  

Considerato che nei precedenti anni la raccolta punti effettuata ha dato la possibilità di richiedere 

gratuitamente libri da destinare alla nostra biblioteca scolastica, si invitano i Sigg. Docenti ed il personale 

tutto a garantire la massima partecipazione al progetto.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


