
Istituto Comprensivo Statale “Palombara Sabina” 

A/S 2012-2013 

 

http://www.insiemeperlascuola.it/schoolportal/?ts=1335243579281 

La nostra scuola  ha aderito al Progetto “Insieme per la Scuola”, un’iniziativa rivolta alle scuole primarie e 

secondarie di primo grado che si propone di fornire attrezzature informatiche e materiali didattici in forma 

totalmente GRATUITA alle scuole che si iscriveranno al programma. 

Questo progetto nasce dall’attiva collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, che promuove iniziative come questa in grado di reperire risorse per la Scuola e gli alunni.  Le 

famiglie e tutta la comunità avranno un’opportunità in più per sostenere la Scuola semplicemente facendo  la 

spesa 

 

Dal 16 aprile al 9 giugno 2012, ogni 10€ di spesa effettuata in un punto vendita Conad, Conad Superstore, 

Conad City, Margherita e E.Leclerc-Conad, i consumatori riceveranno una bustina di carte collezionabili 

“Puffiamo la Natura”. 

All’interno di ciascuna bustina, oltre a 4 carte collezionabili ci sarà anche 1 Buono Insieme per la scuola. 

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 di un catalogo le attrezzature 

informatiche e didattiche che riceverà a titolo completamente GRATUITO.  

Dal 16 aprile al 9 giugno 2012, per aiutare le scuole che partecipano all’iniziativa, i clienti Conad non 

devono far altro che raccogliere i Buoni per la Scuola che trovano nelle bustine di carte “Puffiamo la Natura” 

e portarli nelle scuole che si sono iscritte. Quando la scuola ha raccolto il numero dei Buoni necessari per 

richiedere il premio / i premi desiderati, deve raggrupparli in una busta e spedirli allegando il Modulo 

D’Ordine debitamente compilato a questo indirizzo: 

 

Insieme per la Scuola 

c/o Log Service Europe Srl 

Strada Vicinale Della Pieve, snc 

Zona Industriale 

27010 Copiano (PV) 

 

Puoi richiedere i premi fino al 30 settembre 2012 

 

Palombara Sabina,23 aprile, 2012 

La referente  

Prof.ssa Palazzo Ornella 
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