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Carissimi genitori, 
con la presente comunico che la nostra scuola, per ampliare l’offerta formativa dotandosi di nuovo 
materiale - didattico ed informatico- partecipa a due diffuse iniziative che necessitano della vostra 
preziosa collaborazione! 
 
Le elenco qui sotto indicando cosa dovreste fare per aiutarci.  
 

1)      Un Click per la Scuola - Amazon.  
Iniziativa valida dal 6 settembre 2021 al 6 febbraio 2022.  

Iniziativa promossa da Amazon: selezionando la Scuola che desiderate supportare, ad ogni acquisto 
che farete, una percentuale della spesa effettuata sarà trasferita alla scuola  sotto forma di credito 
virtuale che la scuola potrà investire scegliendo articoli su un catalogo di oltre 1.000 prodotti 
venduti e spediti da Amazon.  
 
Per partecipare: visitare il sito www.unclickperlascuola.it e selezionare la Scuola Laura Benassi, 
autenticarsi con le proprie credenziali Amazon.it. 
  
Precisiamo che le informazioni relative agli  acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun 
caso condivise con la Scuola. 
  

2)      Coop per la Scuola.  
Iniziativa valida da settembre 2022 al primo dicembre 2022. 
Iniziativa promossa da Coop che mette a disposizione per le scuole materiale didattico ed 
informatico  presenti nel catalogo premi 2022  
 
Per partecipare: ogni volta che fate spesa alla Coop (o ipercoop) a fine spesa chiedete i bollini alla 
cassa: una parte del tagliando è per i premi destinati alla famiglia, l'altra per quelli destinati alla 
scuola. 
Staccate la parte di tagliando con la scritta "Coop per la scuola" e consegnatela a scuola: per la 
raccolta sarà predisposto contenitore all’ingresso della scuola. 

Per informazioni potete consultare il sito:  www.coopperlascuola.it 

3) #IOLEGGOPERCHÈ# 

Iniziativa nazionale di promozione alla lettura e sostegno delle biblioteche scolastiche, organizzata 
dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale 
Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento dello Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. 

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri 
da donare alla nostra scuola. 

Queste le librerie gemellate con la nostra scuola:  
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4) Amici di Scuola- Esselunga 

Iniziativa valida dal 12 settembre al 20 novembre 2022 

Iniziativa promossa da Esselunga a supporto delle scuole italiane attraverso i Buoni Amici di Scuola raccolti 
dai clienti e ottenuti con le spese fatte nei nostri negozi o online. 
In funzione della spesa effettuata, riceverete i Buoni Amici di Scuola che potrete consegnare a scuola o 
donarli direttamente da casa tramite l’App Amici di Scuola, disponibile gratuitamente su Google Play e App 
Store. I Buoni potranno essere caricati fino al 23 dicembre 2022. 
La promozione è valida anche sul sito di spesa on line www.esselungaacasa.it e nelle Profumerie EsserBella.  

 
Confidando nella vostra partecipazione alle iniziative, ringraziamo sin d'ora augurandovi una buona 
giornata! 
 

Roberta Di Natale e la Comunità educante della Benassi 
 


