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Circ. n. 52                                                                                       Borgo San Giacomo, 23/11/2021 

Ai genitori della scuola Primaria e Secondaria 
dell’Istituto comprensivo di Borgo San Giacomo 

  

Agli ATTI 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                   e  p.c.  
 

D.S.G.A. Emma Zucchi 
docenti Primaria e Secondaria 

        

 
 
OGGETTO: iniziative a sostegno dell’attività didattica 
 
 

Gentili genitori,  
 

si comunica che nella seduta del 16/11/2021 il Consiglio d’Istituto ha scelto di aderire alla campagna 
“Noi amiamo la Scuola”.  L’iniziativa, attiva fino al 12/12/2021 e consultabile sul sito 
www.noiamiamolascuola.it., consente di devolvere all’I.C. attrezzature e materiale didattico. 
 
Nel periodo di promozione, con una spesa minima di € 15,00, i clienti riceveranno presso le casse il 
“Codice” (QR Code) che potrà essere attribuito alla scuola. Le modalità di iscrizione e di destinazione 
dei codici, nonché i negozi aderenti all’iniziativa, sono consultabili nel sito sopra indicato. 
Al termine dell’iniziativa, l’I.C. potrà richiedere e ricevere gratuitamente uno dei prodotti disponibili 
sull’apposito catalogo. 
 
Si ricorda inoltre che da tempo il nostro Istituto ha aderito anche all'iniziativa di “Un click per la 
Scuola” (www.unclickperlascuola.it); Amazon supporta le scuole aderenti con un credito virtuale pari 
a una percentuale (2,5%) del valore degli acquisti dei clienti che partecipano all'iniziativa.  La scuola 
potrà poi richiedere gratuitamente i prodotti di cui ha bisogno, scegliendo da un ampio catalogo 
(attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, complementi 
d'arredo, accessori ecc.).  L'iniziativa è valida fino al 06 febbraio 2022.  
 
 

Confidando nella consueta e preziosa collaborazione, ringrazio e porgo cordiali saluti. 
 
 
 
 

 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                           ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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