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Albenga, 28/01/2020             

Circolare n. 383 
 

A TUTTO IL PERSONALE 

A TUTTE LE CLASSI 

p.c. AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
     

OGGETTO: “Diamo una mano alla scuola” – Basko – Raccolta punti 2020 

 
Dal 14 gennaio al 30 marzo 2020, facendo la spesa nei punti vendita di Basko aderenti, che 

espongono il materiale dell’iniziativa, i Clienti riceveranno dei codici per donare alla Scuola e alle 

Associazioni Sportive attrezzature e materiale didattico. 

Raccogliere i codici è facilissimo: 1 codice ogni 10 euro di spesa. 

"DIAMO UNA MANO ALLA SCUOLA E ALLO SPORT" è riservato alle Scuole Statali e 

Paritarie dell’Infanzia, agli Istituti Comprensivi ed alle Scuole Statali e paritarie di 1° e 2° grado e le 

Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio italiano. 

 

PARTECIPARE È SEMPLICE E IMMEDIATO: 
 

la Scuola  dovrà iscriversi sul sito www.diamounamanoallascuolaeallosport.it. 

Successivamente, entrando nella sezione dedicata del sito, sarà possibile visualizzare in tempo reale 

l’ammontare dei codici donati alla Scuola dai partecipanti. 

 Tutti coloro che vorranno donare codici alla Scuola, lo potranno fare con l’App “Diamo una 

mano alla scuola e allo sport” scaricabile gratuitamente. Raccogli i QR code, presso i punti vendita 

Basko aderenti. Ricevi 1 tagliando ogni 10€ di spesa. 

Scegli come donare i QR alla tua scuola, e regalare attrezzature e materiali didattici. Puoi farlo 

selezionando la tua scuola e inquadrando il QR code direttamente dall’App o consegnando il codice 

direttamente alla tua scuola. 

 Una volta raccolti i codici necessari per richiedere gratuitamente i premi, la   Scuola, potrà 

selezionare ed inserire il proprio ordine sul sito entro il 10 maggio 2020, scegliendo tra i numerosi 

materiali didattici, tecnologici e sportivi, tutti visibili sul catalogo online 

all’indirizzo: www.diamounamanoallascuolaeallosport.it 

Questo Liceo si è iscritto all’iniziativa. 

  Si invitano le SS.LL. a contribuire come su specificato dal 14 Gennaio 
al 30 marzo 2020. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Simonetta BARILE 
SitoWEB    SI     NO 

 

 


