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MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

 
circ. n°  43 
 

Roma, 27.03.2018 

destinazione 
via russolillo 64 
  docenti infanzia &  primaria  

 personale A.T.A  

via russolillo 56 – via Rio nell’Elba 
  docenti infanzia & primaria 
  docenti secondaria 1° grado  

  pers.A.T.A. di TUTTO IL PLESSO 

Al Personale Docente  
scuola dell’infanzia 
scuola primaria 
scuola sec. di 1° grado 

Al personale A.T.A. 
 

oggetto: Progetto CONAD “Insieme Per La Scuola”. 

IL PROGETTO 
Dopo il grande apprezzamento che le scuole hanno mostrato negli anni per Insieme per la Scuola, siamo molto lieti di 
annunciarvi che Conad ha deciso di replicare l'iniziativa anche nel 2018. 

Insieme per la Scuola è la raccolta speciale che permetterà ancora una volta alle Scuole italiane che si iscriveranno al 
programma, di aggiudicarsi gratuitamente materiali didattici, attrezzature informatiche e multimediali e tanti altri articoli per l'attività 
scolastica.  

Le famiglie e tutta la comunità avranno un'opportunità per sostenere la scuola, semplicemente facendo la spesa. 

Come funziona 
L'INIZIATIVA SI RIVOLGE ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
PUBBLICHE E PRIVATE PARITARIE.  
 

     A PARTIRE  DAL  19  MARZO 2018  
nei punti vendita ad insegne Conad che espongono il materiale pubblicitario, ogni 15 euro di 
spesa, insieme a ogni buono utile a collezionare i libri del programma Scrittori di Classe, 

verrà consegnato 1 BUONO Insieme per la Scuola.  
Sarà possibile richiedere i BUONI Insieme per la Scuola  

FINO  AL 13 maggio 2018 

 

I bambini, i ragazzi e le loro famiglie potranno consegnare i BUONI raccolti alla scuola che desiderano premiare: ogni 
scuola, grazie ai BUONI raccolti, potrà scegliere all'interno del Catalogo premi il materiale didattico e le attrezzature 

informatiche e multimediali che riceverà a titolo gratuito.  

I docenti devono darne  informazione  alle  famiglie  degli  alunni  con  le  seguenti  modalità: 
 

scuola dell’infanzia avviso scritto esposto vicino all’aula e comunicazione orale; 

scuola primaria avviso scritto sul diario, controfirmato dai genitori; 

scuola sec. di 1° grado la direzione provvederà alla comunicazione e i docenti verificheranno la 
controfirma dei genitori 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Donatella Dato) 

 

 

 

 

 

   

http://www.insiemeperlascuola.it/insieme2015/index.php?_p=catalogo/consultacatalogo

