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Al Sito Web 
 

OGGETTO: Raccolta punti Coop 2022 e acquisti su Amazon 

 
Con la quarta edizione nazionale “Coop per la Scuola 2022” è partita dall’8 settembre l'iniziativa 

promossa da Coop a sostegno di studenti, famiglie e insegnanti: grazie ai buoni Coop per la Scuola, 

la scuola potrà richiedere, in forma totalmente gratuita, materiali didattici, informatici e tanti altri 

articoli utili alla didattica. 

Fino al 2 novembre 2022 ogni 15 € di spesa, con l’acquisto di prodotti Vivi Verde e/o con l’acquisto 

di prodotti sponsor i clienti riceveranno (in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa) un 

buono Coop per la Scuola.  

I buoni raccolti dalle famiglie, dal personale ATA e dai docenti potranno essere consegnati alla 

propria scuola.  

Il raccoglitore punti per i Licei “Varchi” è collocato nella sede di Viale Matteotti, a destra della 

porta della reception; per il Professionale e l’Artistico è collocato agli ingressi, presso i banconi del 

personale ATA. 

La scuola, grazie ai buoni ricevuti, potrà richiedere gratuitamente i premi che preferisce 

selezionandoli dal catalogo dedicato entro il 12 gennaio 2023. 

Continua anche l’impegno di AMAZON per le scuole con l’iniziativa “Un click per la scuola”. A partire 

dal 12 settembre 2022 fino al 6 febbraio 2023, Amazon devolverà alle scuole una percentuale dagli 

acquisti effettuati dai clienti che hanno aderito all’iniziativa, e non trarrà alcun beneficio economico 

durante il periodo di svolgimento. La scuola scelta potrà utilizzare il credito virtuale accumulato per 

selezionare e ricevere gratuitamente materiale informatico, didattico e tutti quei prodotti di cui si 

ha bisogno, scegliendo tra più di 2000 prodotti. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sui seguenti siti: 

https://www.coopperlascuola.it/atpc/coopperlascuola/j/iniziativa 

https://www.unclickperlascuola.it/initiative 
 

Con l’occasione si inviano cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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