
Congratulazioni!
Istituto Scolastico IC BRIANZA/BOLLATE

Modifica i dati
(/schooldata)

I numeri della scuola

Credito virtuale ricevuto
edizione 2020/21

1.181,58€

Valore doni richiesti

261,40€

Storico doni richiesti
(/schoolorderstatus)

*Ultimo aggiornamento: 16-05-2021 15:08

! Credito virtuale edizione 2019/2020 non più disponibile 
Il credito virtuale ricevuto nella precedente edizione 2019/20 era utilizzabile entro e non oltre il 31 Gennaio 2021 ed è quindi ora
scaduto; pertanto non è più visibile nella tua Area Scuole e non può essere più utilizzato.

Credito virtuale
disponibile

920,18€

Scegli i doni (/catalog)

COLLODI
Indirizzo: VIA LORENZINI 20021

Comune: BOLLATE

 Modifica i dati (/plexusdata/MIAA8A801D)    
Informazioni Mancanti
✏ 

I numeri della scuola

95.49 € Credito virtuale donato
Scegli i doni

DON MILANI
Indirizzo: VIA CONI ZUGNA 17 20021

Comune: BOLLATE

 Modifica i dati (/plexusdata/MIEE8A801P)✏

I numeri della scuola

79.34 € Credito virtuale donato
Scegli i doni

IQBAL MASIK
Indirizzo: VIA COMO 7 20021

Comune: BOLLATE

 Modifica i dati (/plexusdata/MIEE8A802Q)✏

I numeri della scuola

796.17 € Credito virtuale donato
Scegli i doni

https://www.unclickperlascuola.it/schooldata
https://www.unclickperlascuola.it/schoolorderstatus
https://www.unclickperlascuola.it/catalog
https://www.unclickperlascuola.it/plexusdata/MIAA8A801D
https://www.unclickperlascuola.it/plexusdata/MIEE8A801P
https://www.unclickperlascuola.it/plexusdata/MIEE8A802Q


LEOPARDI GRAMSCI BOLLATE
Indirizzo: VIA BRIANZA 20 20021

Comune: BOLLATE

 Modifica i dati (/plexusdata/MIMM8A801N)    
Informazioni Mancanti
✏ 

I numeri della scuola

210.58 € Credito virtuale donato
Scegli i doni

I doni per la tua scuola
Con il credito accumulato potrai scegliere  
sul Catalogo Doni i prodotti di cui la tua scuola ha bisogno, e riceverli gratuitamente

I più richiesti



Informatica

(/catalog/categories/it-computers)

Elettronica

(/catalog/categories/it-electronics)

Cancelleria

(/catalog/categories/it-office-
products)



Vuoi far conoscere l'iniziativa a cui sta partecipando la scuola?

Scarica il kit di comunicazione per promuovere l’iniziativa e farla conoscere a docenti,
studenti e famiglie

https://www.unclickperlascuola.it/plexusdata/MIMM8A801N
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-computers
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-electronics
https://www.unclickperlascuola.it/catalog/categories/it-office-products


Scarica il kit
(/download)

Ancora qualche dubbio?
Scopri le domande più frequenti..

Vai alle FAQ (/faq)

Hai ancora bisogno di aiuto?
Non esitare a contattarci, chiama il numero verde

800 79 70 52
oppure scrivi a info@unclickperlascuola.it
(mailto:info@unclickperlascuola.it?
subject=Richiesta%20informazioni&body=--)
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