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Carissimi genitori,

Vedano al Lambro, 18 settembre 2019

in questi anni la nostra Scuola ha sempre cercato di promuovere le
diverse opportunità offerte per raccogliere, con varie modalità,
contributi di natura strumentale o finanziaria finalizzati a potenziare
le dotazioni didattiche o arricchire l’offerta di servizi per le famiglie.
Si tratta di mattoncini che possono sembrare piccoli ma che, grazie
all’attenzione e alla generosità di tanti, rappresentano un sostegno
rilevante alle quotidiane necessità dell’Istituto.
Si rinnovano pertanto due campagne ormai tradizionali:
 ESSELUNGA - Amici di Scuola 2019, che dal 5 Settembre al 13
Novembre 2019 rilascia buoni sulla spesa da consegnare
nell'apposita scatola nell'atrio di ingresso per essere trasformati
in materiale informatico e didattico sempre utile alla nostra
scuola, ne nascono di nuove
 MELINDA – Una mela per la Scuola, che ci dà la possibilità di
distribuire ottime mele agli ingressi delle messe di sabato 12 e
domenica 13 ottobre, dietro un’offerta minima
Segnaliamo inoltre che, dallo scorso 28 Agosto 2019 e sino al 29
Febbraio 2020, AMAZON ha promosso una campagna intitolata "Un
Click per la Scuola” a beneficio delle istituzioni scolastiche. La
campagna consente ai clienti Amazon di supportare una scuola, da
selezionare al momento del proprio accesso, destinandole una
percentuale dei propri acquisti sotto forma di credito virtuale, che
potrà essere poi utilizzato per acquistare prodotti dal proprio catalogo.
Per partecipare all'iniziativa è sufficiente accedere al sito
www.unclickperlascuola.it con il proprio account Amazon, selezionare
“Scuola dell’infanzia Litta" nell’elenco delle Istituzioni scolastiche ed
effettuare il proprio acquisto (i dati relativi non verranno condivisi con
la Scuola selezionata).
Vi ringraziamo sin d'ora per il supporto che vorrete offrire alla Litta
partecipando anche a questa iniziativa e cogliamo l’occasione per
augurare a tutti un gioioso anno scolastico.
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