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Ai genitori 

Al personale docente e ATA 

Bacheca REL 

Sito web 

Oggetto: Parte Insieme per la Scuola_CONAD 

Da lunedì 16 marzo 2020 è ripartita l'iniziativa Insieme per la Scuola!  

Una raccolta speciale, giunta alla nona edizione, che permetterà ancora una volta alle scuole italiane di 

aggiudicarsi gratuitamente materiali didattici, attrezzature informatiche e multimediali e tanti altri articoli per 

l'attività scolastica. Un progetto importante e prioritario per Conad, che rinnova così il suo impegno verso i 

giovani e il mondo dell'istruzione. Il progetto si rivolge a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado, 

pubbliche e private paritarie.  

Il nostro Istituto, avendo partecipato al Concorso di scrittura Scrittori di Classe - Diario di una Schiappa 

di questo anno, risulta già iscritto.  

Fino al 10 maggio 2020 nei punti vendita ad insegne Conad che espongono il materiale pubblicitario, ogni 15 

euro di spesa, insieme a ogni bollino utile a collezionare i libri del programma Scrittori di Classe - Diario di 

una Schiappa, verrà consegnato 1 buono Insieme per la Scuola.  

 

Anche per questa nona edizione non sarà più necessario spedire alcun buono: Conad mette a disposizione 

l'App gratuita Insieme per la Scuola 2020 con cui caricare i buoni in modo semplice e automatico. Una volta 

scaricata l'App, disponibile per dispositivi IOS e Android, e indicata la scuola beneficiaria, sarà sufficiente 

leggere con il proprio smartphone il codice 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 codici a barre, accedendo all'area riservata del sito 

https://insiemeperlascuola.conad.it.  

Oltre al personale scolastico, anche le famiglie degli alunni e i consumatori Conad potranno contribuire a 

caricare i buoni per la scuola prescelta, liberandosi dall'impegno di consegnarli a scuola.  

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

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