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Circolare N. 19 

- A tutti i Genitori 
- A tutti gli Studenti 

- A tutti i Docenti 
- A tutti gli ATA 

 
OGGETTO: Progetti “Amici di Scuola” (Esselunga), “Coop per la Scuola” (Coop) e “Un 

click per la scuola” (Amazon) 
 
Si informa tutta l’utenza che la nostra scuola è iscritta ai progetti “Amici di Scuola”, 
patrocinato dalla catena di supermercati Esselunga, “Coop per la Scuola” patrocinato 
dalla catena di supermercati Coop e “Un click per la Scuola” patrocinato da Amazon.it. 
Si possono ottenere lavagne interattive, videoproiettori, schermi interattivi, tablet, 
computers, PC, monitors, scanners e tanti altri dispositivi, come è possibile vedere sul 
catalogo consultando i siti: 
 
http://www.amicidiscuola.com 
 
https://www.coopperlascuola.it 
 
https://www.unclickperlascuola.it/ 
 
Per le iniziative di Coop e Esselunga, facendo la spesa nei periodi 06/09-17/11 per 
l’Esselunga e 09/09-01/12 per la Coop, si potranno ottenere i buoni. Tali buoni 
possono essere consegnati a scuola (ci sarà un’apposita urna presso gli uffici di 
vicepresidenza) o caricati direttamente sulle APP delle iniziative. In quest’ultimo 
caso, per problemi tecnici, sarà necessario selezionare il comune di San Lazzaro di 
Savena e successivamente “Liceo Fermi”. 
 
Per l’iniziativa di Amazon, è necessario invece andare sul sito 
https://www.unclickperlascuola.it/, ricercare la nostra scuola (è sufficiente cercare 
“Fermi Bologna”) e associarla al proprio account Amazon. Per ogni vostro acquisto, 
Amazon donerà alla scuola in crediti virtuali una percentuale della vostra spesa. 
L’iniziativa è valida fino al 6 Febbraio 2022. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Bologna 20 settembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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