
 
Visto il grande successo riscontrato nelle scuole, Conad conferma l’iniziativa Insieme 

per la Scuola anche per il 2020. 

Una raccolta speciale, giunta ormai alla nona edizione, che permetterà ancora una 

volta al nostro Istituto di ottenere gratuitamente materiali didattici, attrezzature 

informatiche e multimediali e tanti altri articoli per l’attività scolastica. 

 

A partire dal 16 marzo fino al 10 maggio 2020, per ogni 15 euro di spesa verrà 

consegnato 1 buono Insieme per la Scuola.  

Quest'anno, a causa della situazione che stiamo vivendo, non si possono consegnare i 

bollini a scuola, però, voi genitori potete aiutarci a far in modo che i punti non 

vadano persi. Ognuno può caricare i buoni spesa "Insieme per la Scuola" ricevuti dal 

punto Conad, scaricando l’app gratuita sul proprio cellulare o tablet, utilizzando il 

link qui allegato oppure inquadrando il QR Code sulle locandine esposte nei punti 

vendita Conad. 

 

Di seguito trovate le indicazioni di come faccio a donare alla mia scuola i buoni 

spesa ricevuti: 

 

1) Link dove scaricare l'app: https://insiemeperlascuola.conad.it/2020/app.php 

 

2) Aprire l'app e selezionare la mia scuola (simbolo cappello di laurea di colore 

verde); 

 

3) compilare le 4 voci: regione (Lazio), Provincia (Latina), Comune (Terracina), 

Scuola (scegliere la scuola, di seguito trovate i nomi e codici delle nostre scuole); 

- Milani Terracina        LTMM83001N (Scuola Secondaria I Grado) 

- Giovanni Paolo II -Arene  LTEE83002Q (Scuola Primaria) 

- Via Arene X Traversa        LTEE83003R (Scuola Primaria) 

 

4) nella schermata principale dell'app scegliere, “carica buoni”, dare il consenso alla 

fotocamera ed inquadrare il codice a barre del buono. Dopo qualche secondo uscirà la 

scritta “buono salvato” e a questo punto, se si hanno altri buoni, ripetere l’azione di 

inquadrare il codice a barre un punto alla volta, altrimenti potete uscire dall'app. 

 

La nostra scuola, grazie ai buoni ricevuti, potrà scegliere, come negli scorsi anni 

scolastici, all’interno del Catalogo Premi il materiale didattico e le attrezzature 

informatiche che riceverà a titolo gratuito.  

         

 Buona raccolta buoni a tutti……! 

 

 

Per ulteriori informazioni segui link: 

https://insiemeperlascuola.conad.it/sdc6/progetto.php 
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