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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

     

 

   Circolare n. 43                                                                               Novoli, 04 ottobre 2021 

 

Ai genitori  

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al sito web: www.icnovoli.edu.it 
 

Oggetto: Adesione iniziativa “COOP per la Scuola 2021”a.s.2021/2022 

 

Carissimi, 

l’Istituto intende aderire anche per quest’anno scolastico alla nuova edizione “Coop per la 

scuola 2021”, 

 

 

 

 

 

 

Anche per il 2021 Coop rinnova il proprio impegno a favore di studenti, famiglie e 

insegnanti con Coop per la Scuola, l'iniziativa che si propone di sostenere le scuole del 

territorio attraverso la fornitura di materiali didattici e informatici e tanti altri articoli che le 

scuole potranno richiedere gratuitamente. 

Le famiglie potranno aiutare le scuole caricando in autonomia i buoni scuola tramite l’ 

App Store l’App Coop per la Scuola, scaricabile da Google Play o App Store; occorre 

selezionare la nostra scuola e inquadrare il codice a barre stampato sul retro di ciascun 

buono. Il “conto” della scuola aumenterà di un punto per ogni buono caricato. 
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Utilizzare i buoni è semplicissimo: dopo aver selezionato la propria scuola (OCCORRE 

INDICARE LA SCUOLA : VIA DEI CADUTI, VIA MONTALE O F.CEZZI NOVOLI) 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 presenti sul catalogo. 

 

Distinti saluti 

 
                                                                                                         La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                  Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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