
Egregio Dirigente Scolastico,

abbiamo il piacere di comunicarLe che a partire da oggi le scuole del Suo Istituto potranno partecipare alla nuova

edizione di Coop per la Scuola 2018, iniziativa che da anni permette di dotare le scuole di materiale didattico

di alta qualità e arricchire l'ambiente scolastico di prodotti innovativi.

Quest’anno il progetto si arricchisce di un percorso educativo, realizzato da Librì Progetti Educativi e Giunti in

collaborazione con Legambiente, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni al tema dell’acqua come

elemento  fondamentale  della  vita  sulla  Terra.  Gli  insegnanti  potranno  trovare  tanti  materiali  e  risorse

multimediali da condividere con i ragazzi a loro disposizione sul sito www.coopperlascuola.it e partecipare
anche a un divertente concorso!

Dal 3 settembre al 25 novembre la Sua scuola avrà l’opportunità di raccogliere i buoni consegnati alle famiglie

in tutti  i  punti  vendita Coop Liguria, Coop Lombardia,  NovaCoop e Coop Vicinato Lombardia che aderiscono
all’iniziativa e richiedere gratuitamente i premi del catalogo Coop per la Scuola 2018 entro il 15 gennaio

2019.

Quest'anno sia le scuole sia le famiglie potranno caricare i buoni utilizzando la pratica App Coop per la Scuola,
scaricabile da Google Play o Apple Store.

Per iscriversi all’iniziativa, sarà sufficiente accedere alla sezione Area Scuole del sito www.coopperlascuola.it

inserendo le seguenti credenziali:

Codice meccanografico: SVPS030004

Password: SV8293C2

Tutte  le  scuole,  al  momento  dell’iscrizione,  riceveranno  50  buoni  scuola  omaggio  che  saranno

automaticamente accreditati all’interno del Vostro portafoglio virtuale.

Iscrivetevi subito! In questo modo i genitori avranno la possibilità di iniziare a caricare i primi buoni tramite l’App
dedicata fin dal primo giorno!

Per  maggiori  informazioni  La  invitiamo  a  visitare  il  sito  www.coopperlascuola.it,  scrivere  a

info@coopperlascuola.it o chiamare il numero verde 800-905836.

La ringraziamo per l’impegno e l’attenzione che vorrà dedicare a Coop per la Scuola 2018 e cogliamo l’occasione

per augurarLe un buon anno scolastico.

Cordiali saluti,

Se non desidera ricevere ulteriori comunicazioni, la invitiamo a scriverci una email a: info@coopperlascuola.it
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