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Albenga, 03 febbraio 2021        Circ. n. 186   
 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE 
     

 

OGGETTO: Raccolta bollini “COOP PER LA SCUOLA” 

 

 

  Si comunica a tutti coloro che hanno con entusiasmo contribuito 

all’iniziativa, che sono stati raccolti 6170 BUONI con i quali è stato possibile 

richiedere i seguenti premi: 

 

❖ N. 2 MONITOR 23,6”  
❖ N. 2 STAMPANTE LEXMARK LASER 
❖ N. 1 KIT LEGGIO E METRONOMO  
❖ N. 1 KIT CANCELLERIA  
❖ N. 1 KIT CARTE E CARTONI 
❖ N. 1 SET 2 TAVOLI REGOLABILI  
 

 

 Si desidera ringraziare tutti coloro che hanno permesso di ottenere con il loro 

contributo questo ottimo risultato. 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Simonetta BARILE 
 
 
 
 
 

SitoWEB  SI  NO 
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MONITOR 23,6” FULL HD  -  1000 PUNTI 

AREA MULTIMEDIALE 

Supporta la tecnologia Acer eColor - per una riproduzione dei colori straordinaria - e l'innovativa soluzione Acer 

ComfyView, per ridurre i riflessi. Dispone di un'ampia gamma di ingressi video ( VGA e HDMI), grazie ai quali è 

possibile collegare vari tipi di dispositivi ed effettuare più operazioni contemporaneamente. Il tutto mantentendo piena 

conformità agli standard ecologici più avanzati, in grado di assicurare risparmio energetico e rispetto dell'ambiente. 

Progettato per l'ergonomia: consente di lavorare nella posizione migliore, grazie ad uno schermo che si inclina 

rapidamente e senza difficoltà. Può anche essere installato a parete, riducendo lo spazio necessario, senza pregiudicarne 

la piena funzionalità. Immagini luminose (250 cd/m2) e nitide grazie ad un rapporto di contrasto migliorato e ad una 

risposta ultrarapida di 5ms. 

Offre una visione uniforme con angoli più ampi e tempi di risposta più rapidi, consentendo di ridurre l'affaticamento 

degli occhi, offrendo colori più realistici e una visualizzazione più stabile. Conforme alla normativa RoHS e privo di 

mercurio. Inoltre, consente di ridurre i consumi energetici grazie alle avanzate tecnologie Acer EcoDisplay e alla 

retroilluminazione White LED. 

Più del 10% del materiale utilizzato è plastica riciclata PCR 2 che riduce l'impatto ambientale. 

Garanzia: 3 anni. 

  STAMPANTE LASER B/N – 750 PUNTI  
AREA MULTIMEDIALE 

Progettata per raggiungere il compromesso ideale tra prestazioni e convenienza, la nuova stampante laser 

monocromatica offre ai gruppi di lavoro 34 pagine al minuto, stampa su 2 lati standard, funzionalità di protezione 

avanzata e Wi-Fi integrato. Certificazione Energy Star. 

Garanzia: 1 anno. 
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KIT LEGGIO E METRONOMO – 400 PUNTI 
AREA DIDATTICA 

Leggio Wittner portatile in metallo nichelato alto cm. 145. Rapida apertura e chiusura. 

Metronomo meccanico Wittner modello Piccolo di colore nero. 

 

 

 

 

KIT CANCELLERIA – 500 PUNTI 
CANCELLERIA 

Set completo con materiali di ottima qualità per le esigenze della segreteria.  

Contenuto: 25 penne a sfera in 4 colori, 8 correttori liquidi a penna, 6 marcatori permanenti, 10 correttori a nastro, 24 

temperamatite in metallo, 20 gomme, 12 marker permanenti in 3 colori, 16 pennarelli lavagna bianca in 4 colori.  

I componenti potrebbero variare nella forma e nel colore. 
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KIT CARTE E CARTONI – 300 PUNTI 

AREA CREATIVA 

Scatola con più di cento carte e cartoncini riciclati in formato cm. 34 x 49 di diversa tipologia, spessore e colore, adatti 

per realizzare disegni, origami e altri lavoretti. 

Ideale per stimolare la creatività e la manualità dei ragazzi. 100% carta e cartoncini riciclati, 100% made in Italy.  

La scatola contiene:  

• cartone alveolare spessore E cm. 2 pz. 2  

• cartone grigio/grigio spessore mm. 2 pz. 4  

• cartone grigio/grigio spessore mm. 1 pz. 4  

• micoroonda avana pz. 4  

• cannetè colorato pz. 2  

• cartapaglia colorata assortita gr. 100 pz. 50  

• carta riciclata chiara gr. 100 pz. 20  

• cartoncino riciclato chiaro gr. 250 pz. 10  

• carta decorata assortita vari soggetti pz. 5. 

KIT 2 TAVOLI – 1300 PUNTI 

AREA ARREDO 

Set composto da 2 banchi nel colore blu formato trapezoidale 95x57x40 , con ruote frontali, vano porta oggetti inferiore 

e porta tablet.  

Regolazione in altezza da 64 a 82 cm certificati per le GRANDEZZE 4-5-6-7 UNI EN 1729-1:2016.  

Sono conformi alla normativa CE sulla sicurezza. 

 
 


