
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado 

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR)Codice fiscale 80027280231 
  tel.: 0457150482 – fax 04577157355- sito web: www.ic2pescantina.gov.it  

email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it 
 
 

CIRCOLARE 024                  
       Alla Cortese Attenzione 

- dei Genitori degli alunni 
- del Personale Docente e A.T.A. 

             dell’ Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 
       LORO SEDI 

  
ATTI/ALBO 

 
Oggetto: Iniziativa Esselunga “Amici di Scuola”. A.S. 2018/19. 
 
Gentilissimi, visto il successo degli anni passati, con la presente volevo informarvi dell’iniziativa riferita all’oggetto che è stata 
riproposta ed accolta dal Consiglio di Istituto, la quale prevede che si possano ottenere gratuitamente attrezzature informatiche e 
materiale didattico per tutte le nostre scuole. Coloro che solitamente effettuano la spesa presso i negozi Esselunga dal 20 settembre 
al 14 novembre 2018, e sono in possesso della “Carta Fidaty”, sono invitati a raccogliere dei Buoni (ogni € 25,00 e/o 50 “Punti 
Fragola”) ed a consegnarli a scuola individualmente o mediate gli alunni.  

Naturalmente, per acquisire il maggior numero di Buoni, si possono coinvolgere anche parenti ed amici. Questi Buoni saranno 
custoditi in specifici contenitori a disposizione in tutte le scuole. 
Entro il 21 dicembre 2018 mediante un lettore ottico verranno caricati i Buoni nell’area riservata del sito www.amicidiscuola.com. 
In base al totale realizzato si sceglieranno i premi su indicazione degli insegnanti dell’Istituto. 
Per maggiori informazioni Vi invito a visitare il sito sopraindicato e Vi ringrazio fin d’ora per l’attenzione e la collaborazione che 
potrete liberamente offrire per la buona riuscita dell’iniziativa.  

 
 
            Cordiali saluti 

       (*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Elisabetta Peroni 

 
 
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 
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