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Circolare n. 61       Gallio, 31ottobre  2017 

Ai PLESSI – SEDI - SEZIONI 
 
Oggetto:  raccolta punti per raccolta premi scuola (diverse società) 

Come accordato durante l’ultimo Collegio dei Docenti, le nostre scuole sono autorizzate (laddove se ne 

verificasse la richiesta da parte degli alunni che spontaneamente consegnano i bollini) alla raccolta degli 

stessi e ad iscriversi per poi procedere alla richiesta dei premi. 

Ogni scuola dovrà farlo singolarmente. Si trasmettono di seguito i codici delle diverse scuole: 

SCUOLA CODICE 

INFANZIA GALLIO VIAA88701G 

INFANZIA ROANA VIAA88702L 

PRIMARIA ROTZO VIEE887051 

PRIMARIA ROANA VIEE88703V 

PRIMARIA CANOVE VIEE88704X 

PRIMARIA GALLIO VIEE88701R 

PRIMARIA STOCCAREDDO VIEE88702T 

PRIMARIA FOZA VIEE887073 

PRIMARIA ENEGO VIEE887062 

SECONDARIA MEZZASELVA E CESUNA VIMM88702R 

SECONDARIA GALLIO VIMM88701Q 

SECONDARIA FOZA VIMM88704V 

SECONDARIA ENEGO VIMM88703T 

 
Mi è stato segnalato  che si sta procedendo alla raccolta punti di due diverse Società:   
Gruppo VeGè (Consorzio) ISCRIZIONE DELLA SCUOLA.   Per partecipare all'iniziativa e poter effettuare la 
richiesta dei prodotti presenti sul sito, la scuola dovrà iscriversi al progetto accedendo al portale web 
www.noiamiamolascuola.it   e, seguendo le indicazioni, compilare l’apposito form con i dati richiesti. 
Richiesta premi 
La Scuola che riceverà i BOLLONI dovrà raccoglierli entro il termine del 15 febbraio 2018. Quindi, al 
raggiungimento del numero necessario, potrà richiedere e ricevere gratuitamente attrezzature e materiale 
didattico selezionandolo ad hoc dall'apposito catalogo online.                        

DESPAR (Eurospar).  
 Registrazione sul sito www.lovescuola.despar.it 
 Accedere all’area riservata in cui verificare lo stato della raccolta e caricare autonomamente i codici in tuo 

possesso 
 Consultare il catalogo premi, scegliere e richiedere l’attrezzatura scolastica che si desidera. 
 La raccolta, e la possibilità di iscrizione, avviene dal 21 settembre al 19 novembre 2017 in tutti i punti 

vendita Despar, Eurospar e Interspar  

Come chiaramente specificato durante il Collegio dei Docenti e considerato che le raccolte punti sono 
iniziate spontaneamente da parte degli alunni e delle loro famiglie, si ribadisce che nessuna indicazione né 
invito ad effettuare acquisti in nessuna delle società interessate dovrà pervenire dalla scuola che ha deciso 
unicamente  di partecipare per ottenere i benefici derivanti dalle spontanee raccolte punti delle famiglie 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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