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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA  

E p. c. ALLA DSGA  

AL SITO WEB ISTITUZIONALE  

 

CIRCOLARE N. 239 

OGGETTO: Progetto CONAD “Insieme per la scuola” 2020 - Raccolta e caricamento buoni 

tramite l’APP.  

Si comunica alla gentile utenza che anche quest’anno, il nostro Istituto ha aderito al progetto 

raccolta punti CONAD “Insieme per la scuola”. Come per la scorsa edizione, i buoni vanno inviati 

tramite lettura ottica del codice a barre: la scuola e le famiglie potranno caricarli in modo semplice 

ed immediato tramite l’APP gratuita Insieme per la Scuola 2020. Basterà scaricare l’APP da Apple 

Store o Google Play, selezionare il proprio plesso durante il primo accesso, e inquadrare con la 

telecamera il codice a barre posto sul retro del buono. Il buono sarà immediatamente caricato sul 

“conto” della scuola e il saldo buoni sarà sempre aggiornato e consultabile tramite la APP e sul sito 

dell’iniziativa.  

Sperando di raccogliere una grande quantità̀ di buoni si chiede gentilmente a tutti, 

docenti e famiglie, di collaborare caricando direttamente i buoni tramite l’APP.  

Coloro i quali fossero impossibilitati a caricare i buoni attraverso l’App sul proprio cellulare 

e/o tablet, potranno prendere contatti telefonici con altri genitori disponibili a fornire loro un 

supporto al fine di non perdere il caricamento dei buoni. 

I buoni saranno distribuiti nei punti vendita Conad dal 16 marzo al 2 maggio 2020. 

Una volta caricato un numero sufficiente di buoni, la scuola potrà richiedere on line il 

premio selezionato dal catalogo presente sul sito www.insiemeperlascuola.it.  

Tutte le informazioni utili sono reperibili dal sito web www.insiemeperlascuola.it.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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