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Circolare n. 20 del  20 Settembre 2019 

                                                                           Ai genitori 

     Agli studenti 

 Ai docenti 

           Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Ringraziamenti e adesione del Liceo MARIE CURIE alle iniziative “Amici di scuola     
– Esselunga 2019” e “Un click per la scuola – Amazon” 

 

  

Si comunica che il nostro Istituto a seguito dell’adesione all’iniziativa “Amici di Scuola - 2018” 
promossa da Esselunga ha potuto arricchire, grazie al contributo di tutti, la propria strumentazione. 
In particolare, in virtù dell’accreditamento di 8939 punti si è potuto procedere alla selezione dei 
seguenti prodotti: 
- 1 LIM 78“ con videoproiettore 
- 10 risme di carta FABRIANO A3 
- 3 stampanti laser  
- 3 confezioni di toner  
- set 18 palloni basket 
- set 12 palloni pallavolo 
 
Si ringraziano vivamente tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita dell’iniziativa. 
 
L’istituto anche quest’anno aderisce alla nuova promozione “AMICI DI SCUOLA 2019” i cui buoni 
saranno raccolti nell’atrio del liceo in un apposito contenitore fornito da Esselunga. 
 
Una nuova possibilità di incrementare attrezzature, libri e materiali scolastici viene offerta da Amazon 
con l’iniziativa “UN CLICK PER LA SCUOLA”. Se si è clienti Amazon, sarà sufficiente associare al 
proprio account il nominativo del Liceo Marie Curie di Meda.  
 
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno dare ancora il loro gradito contributo. 
 

La referente del Progetto                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Nicoletta Prof.ssa Colombo                                                        Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
  

Referente del procedimento: Carmen Costa Assistente Amministrativo ufficio didattica  – mbps20000g@istruzione.it 
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