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San Martino in Rio, 25 settembre 2021, San Cleofa
Anche quest’anno la Scuola Materna Parrocchiale Regina Pacis ha aderito ad alcune
iniziative commerciali che possono darci un po’ di sostegno.
In ordine alfabetico:
Amazon
Iniziativa “Un click per la scuola”
L’iniziativa proseguirà fino al 6 febbraio 2022.
Per aderire entrate nel sito
https://www.unclickperlascuola.it/
e posizionatevi nella zona “Scegli la scuola”.
Attraverso il percorso
Emilia Romagna > Reggio Emilia > San Martino in Rio > Scuole dell’infanzia
scegliete la Scuola Materna Regina Pacis.
Da questo momento una percentuale dei vostri acquisti Amazon verrà conteggiata come
credito alla Scuola per acquisti.
ATTENZIONE - Chi aveva già aderito lo scorso anno è bene comunque che ripeta la procedura.
Coop
Iniziativa “Coop per la scuola”
Le istruzioni sono nel sito: https://www.coopperlascuola.it/atpc/coopperlascuola/j/iniziativa
L’iniziativa proseguirà fino al 1 dicembre 2021
I buoni possono essere sia consegnati alla Scuola in cartaceo, sia scansionati con la App
“Coop per la Scuola”, scaricabile da Google Play o App Store.
Esselunga
Iniziativa “Amici di scuola”
Tutte le istruzioni sono nel sito: https://www.amicidiscuola.com/atpc/amicidiscuola/j/iniziativa
L’iniziativa proseguirà fino al 17 novembre 2020.
I buoni possono essere sia consegnati alla Scuola in cartaceo, sia scansionati con la App
“Amici di Scuola”, scaricabile da Google Play o App Store.
Altri metodi di consegna
I buoni cartacei possono anche essere consegnati
a Lazzaretti Giulia, Viale Giardino 1, mettendoli nella buca delle lettere
a Lazzaretti Giovanni, Via F. Signorelli 4, mettendoli nella buca delle lettere (se piove,
meglio infilarli sotto la porta d’ingresso)
a Lazzaretti Giovanni dopo la Messa domenicale delle 10.30 (quindi dalle 11.30 circa);
questa presenza però non è garantita in tutte le Domeniche.
Grazie per l’aiuto
Giovanni Lazzaretti

