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Circolare n. 307 del 28/01/2021 

Oggetto: Amazon “Un click per la Scuola” 

Il nostro Istituto, anche per l’anno 2020/21, ha aderito alla proposta di Amazon “Un click 

per la Scuola” che intende supportare le scuole donando la percentuale del 0,5% degli acquisti sotto 

forma di credito virtuale. 

Il credito virtuale accumulato alla data del 12 Gennaio 2021 corrisponde a Euro 3.602,00 

circa e verrà speso entro il 31 Gennaio 2021 per acquisti di in favore della scuola, scegliendo dal 

catalogo ciò di cui necessita maggiormente la scuola stessa, su consiglio delle docenti Referenti di 

plesso.  

Come si partecipa all’iniziativa? 

Selezionando la scuola destinataria del finanziamento ed effettuando i propri acquisti senza alcun 

costo aggiuntivo si potrà  contribuire a sostenere l’Istituto che potrà spendere il proprio credito 

all’interno di un catalogo di oltre mille proposte, tra cui attrezzatura elettronica, cancelleria, giochi 

o strumenti musicali necessari per lo svolgimento dell’attività didattica.  

           Com’è possibile selezionare la scuola e partecipare all’iniziativa? 

• visitare il sito www.unclickperlascuola.it; 
• nel riquadro “Scegli la tua scuola” selezionare Lazio, poi Roma e successivamente l’ordine di 

scuola. All’interno della sezione dedicata ai diversi ordini occorre scegliere la singola sede;
• selezionare la scuola (pulsante “Scegli”) autenticandosi con le proprie credenziali Amazon.it o 

creando un account Amazon.it;

http://www.icsdallachiesa.edu.it/
http://www.unclickperlascuola.it/


• effettuando acquisti su Amazon.it con la procedura sopracitata, la scuola selezionata otterrà una 

percentuale del 0,5% della spesa sotto forma di credito virtuale, senza ulteriori spese per il 

compratore;

• le informazioni relative agli acquisti effettuati su Amazon.it non verranno in nessun caso 

condivise con la scuola indicata.

Ringraziando sin d’ora per la disponibilità  già dimostrata  ci auspichiamo che l’iniziativa riscuota 

successo anche per l’anno scolastico in corso . 

 Si porgono cordiali saluti 

       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Elisa Giuntell 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, 
c. 2, D.lgs 39/93) 


