San Vito al Tagliamento, 04/10/2021

Cari genitori,
vi informiamo che le nostre scuole si sono iscritte alle seguenti iniziative che ci permetteranno di ricevere
premi in giochi o materiale didattico per i bambini.
•
•
•
•

COOP PER LA SCUOLA: presso il negozio di alimentari vi daranno dei bollini che potrete caricare
direttamente voi sul sito o portarli a scuola e consegnarli alle insegnanti;
CONAD INSIEME PER LA SCUOLA: prossimamente presso il negozio di alimentari vi daranno dei
bollini che potrete portare a scuola e consegnare alle insegnanti;
IL TULIPANO: presso il negozio di profumeria/detersivi vi daranno dei bollini che potrete portare a
scuola e consegnare alle insegnanti;
UN CLICK PER LA SCUOLA – AMAZON
Visita il sito http://bit.ly/unclickperlascuola e partecipa all'iniziativa di Amazon per supportare gratuitamente la
nostra scuola. Una volta entrati sul sito sopracitato, dovrete indicare il nome della scuola e poi continuare i vostri
acquisti.
Amazon donerà in forma di credito virtuale una percentuale dei vostri acquisti, che la scuola potrà utilizzare per
richiedere i prodotti di cui ha bisogno.
Il successo dipende dalla vostra partecipazione e non costa nulla.

•

IO LEGGO PERCHE’ vi informiamo che la nostra scuola ha aderito all'iniziativa “IO LEGGO PERCHE'”
in collaborazione con la libreria “Al Segno” di San Vito al Tagliamento e la Cartolibreria di Ligugnana.
Dal 20 al 28 novembre 2021 potrete acquistare un libro presso questa libreria e donarlo alla scuola.
Alla fine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero pari alla donazione nazionale
complessiva suddividendoli tra le scuole partecipanti.

Forza aiutateci ad ampliare la nostra Biblioteca. Ricordatevi che se acquisterete un libro “Al Segno”, potrete
inserire una dedica sulla prima pagina scrivendo il nome della scuola.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

- La Coordinatrice e le Insegnanti -
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