
 

Cisterna di Latina, 12/11/2020 
Ai genitori 

Al personale docente 
Al DSGA 

Al Consiglio di Istituto 
Al personale ATA 

I.C. “Dante Monda – Alfonso Volpi” 
 

Oggetto: Adesione all’iniziativa “COOP PER LA SCUOLA 2020” 

Anche per il 2020 Coop rinnova il proprio impegno a favore di studenti, famiglie e insegnanti con Coop per la Scuola, 

l'iniziativa che si propone di sostenere le scuole del territorio attraverso la fornitura di materiali didattici e informatic i 

e tanti altri articoli che le scuole potranno richiedere gratuitamente.  

Si comunica a tutti gli interessati che anche per questo a.s. il nostro I.C. ha aderito all’iniziativa “COOP PER LA 

SCUOLA” https://www.coopperlascuola.it 

L’iniziativa prevede la raccolta di buoni presso i supermercati COOP ogni 15 euro di spesa fino al 25 novembre 2020. 

I buoni andranno poi portati a scuola oppure, preferibilmente, caricati direttamente tramite l’ App COOP PER LA 

SCUOLA 

 

 

 
− Seleziona la scuola a cui vuoi donare i buoni nella sezione “SCEGLI LA TUA SCUOLA” 

− Scansiona il codice a barre sul retro di ciascun BUONO SCUOLA 
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https://www.coopperlascuola.it/atpc/coopperlascuola/j/home


 

Nel raccomandare quanto più possibile l’utilizzo della App per ridurre il numero di buoni portati a scuola, si 

ringraziano quanti hanno partecipato alla scorsa edizione -a.s. 2019-20- permettendoci di raggiungere il numero di 

6802 buoni e di ordinare materiale di cancelleria e strumentazione per tutti i plessi (la consegna del materiale è stata 

sospesa a causa dell’emergenza COVID-19 ed è ripresa da settembre). 

 

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che per questo nuovo anno vorranno aderire all’iniziativa, contribuendo 

così a migliorare la qualità dell’offerta formativa del nostro Istituto. 

 
La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Nunzia Malizia 
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