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Al personale e alle famiglie 

dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” 

 

Anche durante l’a.s. 2020 – 2021, l’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco 

aderisce ad una serie di iniziative a favore delle scuole.  

In particolare:  

a) Scrittori di Classe e Insieme per la Scuola CONAD 

Scrittori di Classe – Storie Spaziali, oltre al concorso letterario, offre agli 

insegnanti percorsi didattici appassionanti, curiosi, stimolanti ed educativi, che 

permettono di lavorare trasversalmente su molti degli Obiettivi indicati 

nell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. 

Scrittori di Classe è parte integrante di Insieme per la Scuola, un’iniziativa 

che ormai da nove anni testimonia il costante impegno di Conad nel sostenere 

la crescita e l’istruzione delle nuove generazioni, permettendo alle scuole italiane 

di aggiudicarsi gratuitamente materiali didattici, attrezzature informatiche e 

multimediali e tanti altri articoli indispensabili per l'attività scolastica e 

l’apprendimento. L’impegno di Conad nell’iniziativa Insieme per la Scuola darà 

la possibilità alle famiglie e tutte le comunità locali di sostenere la scuola 

semplicemente facendo la spesa. 

Dal 22 febbraio 2021 sarà possibile raccogliere i bollini per richiedere il 

grande libro delle Storie Spaziali e dal 5 aprile 2021 si aggiungerà l’opportunità 

di donare i buoni Insieme per la Scuola. 

Si potranno donare i buoni raccolti alla scuola che desiderano premiare 

anche tramite l’App Insieme per la Scuola che è possibile scaricare da Apple 

Store o da Google Play; per caricare i buoni sarà sufficiente inquadrare con la 

telecamera del proprio smartphone il codice a barre stampato sul retro di 

ciascun buono. Il saldo della scuola aumenterà di un punto per ogni buono 

caricato. 

Ogni scuola, grazie ai buoni ricevuti, potrà scegliere gratuitamente all'interno 

del Catalogo Premi il materiale didattico e le attrezzature informatiche che 

desidera ricevere. 

 

b) Coop per la Scuola 2020, iniziativa che si propone di sostenere le scuole del 
territorio attraverso la fornitura di materiali didattici e informatici. L'obiettivo di 
questa edizione è dare un aiuto concreto alle scuole del territorio, rispondendo 
alle nuove esigenze di studenti, famiglie e insegnanti. I buoni raccolti dalle 
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famiglie potranno essere consegnati a scuola o, in alternativa, donati 
direttamente attraverso l’App Coop per la Scuola, scaricabile da Google Play o 
App Store.   

Utilizzare i buoni è semplicissimo: dopo aver selezionato la propria scuola 
basterà scansionare il codice a barre stampato sul retro di ciascun buono. Il 
“conto” della scuola scelta aumenterà di un punto per ogni buono caricato. Ogni 
scuola, grazie ai buoni ricevuti, potrà richiedere gratuitamente i premi che 
preferisce selezionandoli dal catalogo dedicato entro il 15 gennaio 2021. 
 

c) Un Click per la Scuola, iniziativa promossa da Amazon.it che permette ai clienti 
Amazon di selezionare la Scuola che desiderano supportare e ad Amazon di 
donare alle Scuole selezionate una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti 
su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.  

L’istituto comprensivo San Giovanni Bosco potrà così utilizzare il credito 
virtuale donato da Amazon su un catalogo di oltre 1.000 prodotti (in particolare 
libri e altro materiale didattico). Basterà accedere al sito 
www.unclickperlascuola.it scegliere la scuola dalla cartina geografica e poi 
accedere al proprio profilo Amazon per effettuare gli acquisti; in questo modo il 
2,5% della spesa verrà donato da Amazon ad uno dei tre plessi dell’Istituto 
comprensivo. 
 

d) Amici di Scuola Esselunga, iniziativa che supporta le scuole italiane, dagli asili 
nido alle scuole dell’infanzia, dalle scuole primarie alle secondarie di secondo 
grado. Dal 2015 sono stati donati circa 80 milioni di euro in materiale scolastico 
a più di 13.000 istituti! Come? Attraverso i Buoni Amici di Scuola raccolti dai 
clienti e ottenuti con le spese fatte nei nostri negozi o online. L’obiettivo della 
sesta edizione di Amici di Scuola presenta un catalogo arricchito da premi 
pensati per rispondere alle nuove esigenze Post-Covid: favorire la didattica 
digitale e consentire a studenti e insegnanti un ritorno a scuola più sicuro. 

Dal 14 settembre al 22 novembre, i Buoni potranno essere consegnati 
direttamente alla scuola, come di consueto, oppure essere donati direttamente 
da casa tramite la nuova App Amici di Scuola, disponibile gratuitamente su 
Google Play e Apple Store. 

 
e) #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. 

Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed 
editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora 
sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il 
patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. 

Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020, nelle librerie aderenti, sarà 
possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, 
primarie, secondarie di primo e secondo grado. Al termine della raccolta, gli 
Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale 
complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e 
suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta 
attraverso il portale. 

#ioleggoperché 2020 sarà “a prova di Covid-19”: per agevolare le donazioni e 
garantire la meccanica dell’iniziativa in questo anno particolare, verranno 
segnalate sul sito le Librerie che dispongono anche di modalità di acquisto a 
distanza, così da evitare situazioni di assembramento nei punti vendita dal 21 
al 29 novembre. 
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