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Circolare 202
Prot. (vedi segnatura)
Alle famiglie
Al personale docente e ATA

Sono in distribuzione nei punti vendita Conad, fino al 12 maggio 2019, i buoni "Insieme per la scuola" grazie
ai quali, soltanto lo scorso anno, i nostri plessi si sono potuti dotare di migliaia di euro in attrezzature (9
computer, 2 lavagne interattive con videoproiettore, casse acustiche, palloni e altri sussidi).
In ogni nostra sede verrà messo a disposizione un contenitore dove i punti potranno essere depositati.
Tramite l’applicazione per smartphone, sarà possibile scansionare i codici a barre
stampati sui tagliandi: i docenti referenti di plesso individueranno uno o più
incaricati disponibili ad effettuare l'operazione.
Una volta scaricata l'applicazione gratuita "Insieme per la scuola" dallo "store"
del proprio cellulare, si dovrà scegliere la scuola beneficiaria dall'elenco (Regione
Emilia-Romagna --> Provincia di Rimini --> Comune di Rimini --> plesso preferito
dell’IC Centro Storico) ed "inquadrare" il singolo talloncino con la fotocamera:
quando il codice verrà riconosciuto il telefono vibrerà e visualizzerà il messaggio "Buono donato con
successo".
Alla fine è consigliabile contare i buoni scansionati e verificare che il contatore "buoni caricati" si sia
aggiornato correttamente.
Ogni volta che si riutilizzerà l'applicazione andrà verificato che la scuola corretta sia ancora impostata:
qualora si donino inavvertitamente punti ad altre scuole non sarà possibile annullarli.
Si precisa che, per la scuola dell'infanzia, non essendo possibile attribuirli al plesso tramite l'applicazione, i
punti dovranno essere consegnati in mazzetti, già scansionati a nome “Panzini”, all'ufficio acquisti.
I docenti referenti recapiteranno dopo la scadenza tutti i talloncini in segreteria.
Si ringraziano fin d'ora le famiglie e il personale che, coinvolgendo amici e parenti, vorranno contribuire alla
raccolta.
Rimini, vedi segnatura
Il dirigente scolastico
Lorella Camporesi
Documento informatico firmato digitalmente

-Scuola dell’infanzia “V. Gambalunga”
-Scuola primaria "L. Ferrari"
Via Gambalunga 106
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 22611 (prim). - 52043 (inf.)

Scuola primaria "E. De Amicis"
Via Crispi 101
47923 Rimini
Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"
Via M. Griffa 18
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 390694

Firmato digitalmente da LORELLA CAMPORESI

Scuola primaria "Toti"
Via Covignano 13
47923 Rimini
Tel. 0541 784144

Scuola sec. st. di 1° gr. "Panzini"
Largo Gramsci 3/4
47921 Rimini
Tel. 0541 782375 fax 784796
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OGGETTO: Raccolta punti "Insieme per la scuola Conad".

