Gent. Famiglie,
anche quest'anno il nostro Istituto partecipa alle iniziative di raccolta Buoni di Acquisto
per materiale scolastico organizzate da Esselunga, Coop e Amazon.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alle raccolte passate,
grazie alle quali l’Istituto si è potuto dotare di un numero cospicuo di attrezzature didattiche,
tecnologiche e non.
In particolare, l’edizione del 2021-22 ci ha premesso l’aggiornamento dei dispositivi
presenti in Aula Informatica dell’Istituto Tecnico e Liceo Scienze Applicate, come in passato
è già avvenuto per le altre Aule PC dei Licei S. Ambrogio e Scuola Primaria.

Inoltre, negli anni, siamo riusciti a sostituire alcuni vecchi proiettori ed impianti audio
rendendo così tutte le classi di tutti i settori all’avanguardia per la fruizione di una didattica
digitale integrata.
In questi anni abbiamo avuto la possibilità di acquistare anche alcuni PC portatili a
disposizione dei vari settori per le diverse necessità.

Raccolta 2022-23
Per contribuire alla raccolta 2022-23 ci sono modalità diverse legate alle specifiche Aziende
promotrici, non dissimili da quelle degli anni precedenti.

UN CLICK PER LA SCUOLA di Amazon
Per donare è necessario associare il vostro Amazon alla nostra scuola.
Per aiutarvi, sul nostro sito web trovate le indicazioni:

www.salesianimilano.it/unclickperlascuola
N.B. Se la scuola cercata non risultasse ancora iscritta, potete procedere
comunque con la vostra scelta, la donazione andrà lo stesso a buon fine.

AMICI DI SCUOLA di Esselunga e COOP PER LA SCUOLA di Coop
www.amicidiscuola.com

www.coopperlascuola.it

I buoni possono essere donati alla scuola in due modalità:
1. La cosa più semplice e più comoda è portarli direttamente a scuola e riporli negli
appositi contenitori che sono distribuiti nelle portinerie e sui piani delle classi.
2. Oppure scaricando l'app gratuita dedicata (Amici di scuola - Coop per la scuola) sul
proprio cellulare e donando direttamente dall'app i buoni alla nostra scuola.
ATTENZIONE: PER COOP ABBIAMO UN SOLO PLESSO ISCRITTO MIPS1600L
Questo perché così non disperdiamo buoni.

Ringraziando nuovamente per la vostra disponibilità e generosità,
porgiamo cordiali saluti.
Milano, 28/09/2022

Il Direttore
Don Alessandro Ticozzi

