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        Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti e al personale ATA 

        dell’I.C. Don Lorenzo Milani 

        DSGA 

        SITO WEB 

            

 
 

OGGETTO:  PROGETTO IO SOSTENGO LA SCUOLA 

 

 Si comunica che il nostro Istituto aderisce al Progetto “IO SOSTENGO LA SCUOLA”, 

che consiste in  una piattaforma dove numerosi marchi, che hanno a cuore la scuola, promuovono i 

propri prodotti in una modalità che consente, a vendita effettuata, di assegnare dei "Punti Scuola" 

all'acquirente. Quest'ultimo potrà destinarli alla scuola di preferenza, semplicemente selezionandola 

dall'elenco presente sulla piattaforma, tra le quali comparirà anche la nostra. I punti scuola 

ricevuti, verranno utilizzati per ottenere dei premi, in forma totalmente gratuita, presenti in un 

"Catalogo Scuola" composto da materiale didattico e multimediale. "  

Tutti gli utenti, famiglie, docenti, personale ATA e simpatizzanti per il nostro Istituto, 

possono partecipare all’iniziativa iscrivendosi sul sito  www.iosostengolascuola.it nella sezione 

“Registrati”, una volta registrati, possono effettuare acquisti dalla piattaforma Io Sostengo La 

Scuola ricevendo in cambio i punti corrispondenti al valore dell'acquisto 

Per le scuole e per gli utenti la piattaforma Io Sostengo la scuola è totalmente gratuita e non 

comporta alcun contributo sotto alcuna forma. Il progetto vige nel rispetto dei principi di correttezza 

e di trasparenza ed è patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca. 

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa! 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa  Fabiola Tota  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 
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