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Ai docenti dei 3 ordini di scuola 
Alle famiglie  degli alunni dei 3 ordini di scuola

 

Barletta 04/10/2021 

COMUNICAZIONE N.27 

 

OGGETTO:  Progetto  “COOP PER LA SCUOLA”    
 
 

Si comunica che,  per l’ anno scolastico in corso, 2021-2022, Coop rinnova il proprio impegno a favore 

di studenti, famiglie e insegnanti con Coop per la Scuola, l’ iniziativa che si propone di sostenere le scuole 

attraverso la fornitura di materiali didattici ed informatici e tanti altri articoli che le scuole potranno 

ricevere gratuitamente.  

L’ iniziativa è aperta alla scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado.    

Fino all’ 1 Dicembre 2021 la scuola può raccogliere i BUONI  distribuiti nei punti vendita Coop ( in apposite 

urne distribuite da Coop).   

Le famiglie possono caricare i buoni, in via alternativ, anche  scaricando l’ App   “COOP PER LA SCUOLA”, 

selezionare il proprio plesso e inquadrare il codice a barre stampato sul retro di ciascun BUONO.   

La scuola, grazie ai buoni ricevuti, potrà richiedere gratuitamente , entro il 12 Gennaio 2022, i premi del 

catalogo Coop per la scuola 2021.  

L’ obiettivo del progetto è quello di dare un aiuto concreto alle scuole, rispondendo alle nuove esigenze 

di studenti, famiglie, insegnanti attraverso una formazione specifica per favorire lo sviluppo di 

competenze sulle tecnologie .   

 

Inoltre si comunica che la Coop con l’iniziatica “Le meraviglie nascoste d’Italia”, dopo il concorso 

fotografico dedicato ai propri soci, ha deciso di continuare a promuovere la riscoperta  e la valorizzazione    

dei territori meno noti,    con un concorso dedicato alle classi delle scuole primarie  e secondarie di primo 

grado,    volto a celebrare la bellezza del patrimonio artistico e culturale italiano     e mostrare come l’Italia 
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sia un Paese meraviglioso.    L’Italia è ricca di meraviglie di ogni genere, alcune molto conosciute e celebrate 

in tutto il mondo, altre più nascoste, che solo in pochi conoscono. Sono le meraviglie legate ai nostri ricordi, 

al territorio in cui viviamo, oppure luoghi unici e speciali che ci capita di scoprire nei nostri viaggi. 

      L’obiettivo del concorso è di far emergere e valorizzare le nostre tradizioni civiche e sviluppare  la 

conoscenza  della nostra identità e del nostro patrimonio, in particolare quello meno conosciuto.  

Si può partecipare con la  classe  trasformandola in una piccola redazione:  basterà scoprire e 

fotografare (o ritrarre) le bellezze culturali e artistiche del nostro territorio  e raccontarle attraverso un 

elaborato a scelta.    In palio ci sono 100 buoni Coop per la Scuola per ogni classe che porterà a 

termine il concorso inviando il proprio elaborato e 10.000 buoni per le 50 classi vincitrici,   

selezionate da una giuria di   qualità. 

 

Infine sul sito della coop https://www.coopperlascuola.it/atpc/coopperlascuola/j/didattica e’ 

disponibile il progetto di formazione  Didattic@Insieme Ugo Nespolo presenta: "Incontri 

con l'artista".     Il progetto di quest’anno ha come obiettivo uno dei nuclei tematici fondamentali 

indicati dal Ministero dell’Istruzione per l’insegnamento dell’Educazione Civica: la riscoperta dell’arte e 

l’importanza della valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e culturale italiano. I webinair  

sono  gratuiti e sono aperti a un massimo di 3.000 iscritti per ciascun evento.  Il link per l’iscrizione sarà 

reso disponibile alcuni giorni prima dell’evento e alcuni giorni dopo ciascun evento sarà resa disponibile la 

registrazione video 

 

 

 
          Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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