
Egregio Dirigente Scolastico, 

Con la presente desideriamo ricordarle che ha ancora l'opportunità di iscrivere il suo Istituto a Coop per la Scuola,
l'iniziativa attraverso la quale Coop rinnova il suo impegno a sostegno delle scuole italiane. 

Raccogliendo i buoni la sua scuola potrà ricevere, gratuitamente, tantissimi premi: materiali didattici, informatici e
tanti altri articoli utili alla didattica.

I buoni saranno in distribuzione fino all'1 dicembre: consultando la mappa interattiva nella sezione Scuole iscritte del
sito coopperlascuola.it è possibile scoprire il punto vendita aderente più vicino alla scuola. 

Per portare a termine l'iscrizione e dare alle famiglie e a tutto il personale scolastico la possibilità di caricare i
buoni tramite l'App, le basterà accedere all'Area Scuoledel sito coopperlascuola.itutilizzando le credenziali riportate
qui di seguito:
Codice meccanografico: IMIS001005
Password: IM3117C2

Infine, la informiamo che sono aperte le iscrizioni al concorso Le meraviglie nascoste d'Italia, dedicato a tutte le classi
delle scuole primarie e secondarie di primo grado. In palio, 100 BUONI per il catalogo premi 2021 per tutte le classi
che partecipano e 10.000 BUONI per le 50 classi vincitrici! Tutte le informazioni sono disponibili a questo LINK. 

Per maggiori informazioni non esiti a visitare il sito coopperlascuola.it, scrivere a info@coopperlascuola.ito chiamare
il numero verde 800-905836.

Ringraziandola per l'impegno che vorrà dedicare all'iniziativa, le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

 

Da: info@coopperlascuola.it
Oggetto: Coop per la Scuola 2021 - sono aperte le iscrizioni!
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Segreteria organizzativa Coop per la Scuola 2021

Visita la pagina Facebook Coop per la Scuola

Se non desideri ricevere più alcuna comunicazione di questo tipo, contattaci a info@coopperlascuola.it 
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