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Roma , 8 maggio 2020 

Alle famiglie  

Agli studenti  

Al personale scolastico  

Al sito web –alla piattaforma Axios  
 

Oggetto:  iniziativa “Coop per la scuola ” promossa da COOP . Amazon: Un click per la 

scuola”. 

a) Iniziativa “Coop per la scuola ” promossa da COOP 

Si ringraziano vivamente in primis gli alunni e le loro  famiglie, i docenti e tutto  il 

personale scolastico che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa promossa 

nell’ ambito del progetto COOP –“Coop per la scuola ” che ha permesso di ricevere 

gratuitamente forniture didattiche consentendo l’ampliamento della attrezzature dei vari plessi. 

Nel dettaglio , sono state acquisite le suddette forniture : 

Sede “Arturo Toscanini”: Referente Prof.ssa Daniela Scotti  

1. COOPlgOOl SET 48 CONI DELIMITATORI  -quantità n. 1. 

2. COOP19O38 SET 8OO POUCHES A4- quantità n. 1. 

Sede “Lola Di Stefano ”: Referente docente Francesca Rapone. 

1. COOP19O26 CUBETTO CODING MONTESSORI- quantità n. 1. 

2. COOP L9337 SISTEMA AUDIO PORTATILECON- quantità n. 1. 

b) Amazon . Un click per la scuola. 

La campagna punti finirà il 30 giugno .Alla data dell’8 maggio il credito virtuale donato è di 

1.055,46 € così distinto, ( chesarà utilizzato in base alle esigenze emergenti ,segnalate dal 

Collegio docenti e deliberate dal Consiglio di Istituto)   : 

- “Lola Di Stefano”-scuola primaria : 378.03 € Credito virtuale donato. 

- “Arturo Toscanini”-scuola secondaria di 1° grado : 677.43 € Credito virtuale donato.  

Si ringraziano vivamente in primis gli alunni e le loro  famiglie, i docenti e tutto  il 

personale scolastico che hanno contribuito alla buona riuscita anche di questa 

iniziativa ancora in corso. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina D’Istria  
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