Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma

Circ. n. 83
del 20 novembre 2020
Ai genitori/ tutori legali
Agli studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
ogg.: Donazioni “Coop per la scuola” e “Amazon, un click per la scuola”
Ricordo a tutti che il liceo E. Majorana è registrato alle due distinte iniziative in oggetto,
grazie alle quali, tutte le scuole possono usufruire di alcuni materiali (es. didattici,
informatici o elettrici), a scelta, a supporto del fabbisogno scolastico.
Si informa che con i buoni dell’iniziativa “Coop per la Scuola” (vedi avviso in homepage
del 16 novembre), abbiamo ora raggiunto 6000 buoni. Si ricorda che, fino al 25
novembre, i punti vendita Coop e DOC consegnano un buono per ogni €15 di spesa.
I buoni così raccolti possono essere donati alla scuola anche dopo il 25 scansionando il
codice a barre con l’App Coop per la Scuola, scaricabile da Google Play o App Store.
In alternativa, si ripete l’invito a fare foto con fuoco nitido dei buoni lato codice a barre e
inviarla all’Animatore Digitale, prof.ssa Caterina Barberi, all’indirizzo
caterina.barberi@liceomajorana.edu.it
E’ comunque sempre possibile depositare i buoni cartacei negli appositi raccoglitori siti
nell’atrio di ciascuna sede dell’istituto.
La scuola utilizzerà i buoni raccolti per richiedere i materiali di cui si necessita e se ne
darà informazione dettagliata al CDI (Consiglio d’Istituto).
Per quanto riguarda invece, “Un Click per la Scuola” (Amazon), fino al 21 marzo
2021, per ogni acquisto che effettuerete, ne verrà donato il 2,5%, sotto forma di credito
virtuale, al nostro istituto, dopo averlo prima, registrato.
Per attivare la donazione basta accedere al proprio account Amazon e selezionare la
scuola inserendo il codice meccanografico RMPS37000A nel campo di ricerca al seguente
link: https://www.unclickperlascuola.it/
Si ringrazia per la viva partecipazione che contribuisce ad ampliare la dotazione materiale
dell’istituto a beneficio di tutti!
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Federica CONSOLINI
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