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Prot.n.2048/C14                                                                                            Arezzo 28/03/15  
 
           Ai genitori 

           Al  personale 

 
Oggetto: Progetto ”Io sostengo la scuola”. 
 
 
Gent.mi  
 
Vi informiamo che l’istituto ha aderito all’iniziativa “ Io sostengo la scuola”, basata su una 
piattaforma on line per acquisti in Rete, patrocinata dal Ministero dell’Istruzione. 
 
Tutti gli utenti: studenti, docenti, famiglie, simpatizzanti, ecc., una volta registrati, possono 
effettuare acquisti dalla piattaforma “Io Sostegno La Scuola” ricevendone in cambio i 
punti corrispondenti al valore dell’acquisto. Tali punti, che non comportano costi 
aggiuntivi per l’acquirente, possono essere destinati ala scuola. 
 
Le scuole hanno a disposizione un catalogo premi dedicato composto da materiale 
didattico e multimediale: lavagne multimediali, libri, notebook, tablet, tastiere, chiavi USB, 
licenze software, proiettori, ecc..  
Per le scuole e per gli utenti la piattaforma è totalmente gratuita  e non comporta alcun 
contributo sotto alcuna forma. Si tratta di  

• Iscriversi al portale 
• Acquistare (eventualmente) i prodotti di interesse 
• Destinare i punti acquisiti al IISS “Vittoria Colonna” 

 
Il progetto vige nel rispetto dei principi di corre ttezza e di trasparenza e è 
patrocinato dal Ministero della Pubblica Istruzione , dell’Università e della Ricerca. 
Tutte le informazioni su www.iosostengolascuola.it  
 
Se troverete nella piattaforma articoli di vostro gradimento mi auguro che vogliate indicare 
il “nostro” Istituto come scuola destinataria dei contributi. 
Come sapete siamo impegnati in un significativo sforzo di adeguamento dei nostri 
ambienti, delle attrezzature e delle metodologie, per cui anche queste forme di sostegno 
che non comportano per voi spese aggiuntive possono aiutarci a dare ai nostri studenti e 
ai vostri figli un servizio sempre migliore. 

         
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
        Dott. Maurizio Gatteschi 


