
4 INIZIATIVE A 
FAVORE DELLA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

“LUIGI ALDO CARLI” 
DI SALCE

CI SERVE IL 
VOSTRO AIUTO!

e 

     ci sarà la campagna donazioni, 

Per donare i codici alla tua scuola 
SCARICA L’APP “NOI AMIAMO LA SCUOLA”

seleziona la tua scuola e inquadra il QR code presente sulla 
card che ti verra’ consegnata alle casse ogni 15 euro di spesa

OPPURE 
CONSEGNA I CODICI DIRETTAMENTE ALLA TUA SCUOLA

 NOI AMIAMO LA SCUOLA 
PARTECIPA A “NOI AMIAMO LA SCUOLA”
DAL 26 AGOSTO AL 13 DICEMBRE 2020 

PER RICEVERE ATTREZZATURE
E MATERIALI DIDATTICI RACCOGLIENDO I 

CODICI NEI PUNTI VENDITA 

www.noiamiamolascuola.it
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TUTTI PER LA SCUOLA2
PARTECIPA A “TUTTI PER LA SCUOLA”

FINO AL 31 DICEMBRE 2021 
PER RICEVERE ATTREZZATURE

E MATERIALI DIDATTICI RACCOGLIENDO I 
COUPON SCUOLA NEI PUNTI VENDITA

Per ottenere i coupon per la tua scuola 
FAI LA SPESA NEI SUPERMERCATI ADERENTI E CON I PUNTI 

FEDELTÀ, RICHIEDI I COUPON SCUOLA (250 PUNTI = 4 EURO) 
E CONSEGNALI DIRETTAMENTE ALLA TUA SCUOLA

#ioleggoperché
 

VAI  IN LIBRERIA, COMPRA UN LIBRO E AIUTA 
LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Con il progetto #ioleggoperché si può donare 
un testo alle scuole dal 21 al 29 novembre.

Tra il 21 e il 29 novembrer     ci sarà la campagna donazioni, 
vuol dire che chiunque potrà acquistare da regalare 

uno o più libri alle biblioteche scolastiche coinvolte: chi 
vuole partecipare basta che si rechi in una delle librerie 
gemellate, acquisti un libro, dica al libraio di voler dare 

gioco è fatto.

 
In aggiunta, gli editori, che hanno aderito all’iniziativa, 
doneranno poi alle biblioteche coinvolte un numero di 

testi pari a quello dei volumi raccolti su scala nazionale.

LIBRERIE GEMELLATE

Libreria Campedel Piazza dei Martiri Belluno

Libreria La Talpa 
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Libreria Tarantola Via Psaro Belluno

Due Ufficio Via Belluno Sedico

Libreria Le Due Zitelle Piazza Piloni Belluno

UN CLIC PER LA SCUOLA
E’ attiva per la nostra scuola l’iniziativa di @Amazon

Che cos'è Un click per la Scuola?
Un Click per la Scuola è un’iniziativa promossa da Amazon.it a 

• di supportare la nostra scuola ogni volta che facciamo un acquisto 
su amazon;
• Amazon donerà alla nostra scuola una percentuale (2,5%) degli 
acquisti effettuati da ciascuno di noi sotto forma di credito virtuale;
• alla nostra Scuola, di utilizzare il credito virtuale, su catalogo di 
oltre 1.000 prodotti di Amazon.

Qual è il periodo di validità dell’iniziativa?
L’Iniziativa ha validità dal 21 settembre 2020 al 21 marzo 2021. 
Le Scuole potranno utilizzare il credito virtuale accumulato per 

Come posso selezionare la nostra Scuola e partecipare all'iniziativa?
Per partecipare all'Iniziativa devi:

• visitare il sito www.unclickperlascuola.it
• selezionare la Scuola che desideri supportare (la prima volta 
soltanto), autenticandoti su www.unclickperlascuola.it con le 

della nostra scuola: BL1A01000C, o cercando la nostra scuola 
direttamente dal sito.

Una volta effettuata la scelta della scuola, per tutti i successivi 
acquisti, Amazon donerà alla nostra scuola una percentuale del 
valore dei prodotti acquistati, sotto forma di credito virtuale.

www.unclickperlascuola.it
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21 marzo 2021.


