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Guidonia Montecelio 27/09/2022

Agli Studenti
Alle Famiglie

Ai Docenti
Al Personale Ata

Al Dsga

Oggetto: ADESIONE INIZIATIVA “UN CLICK PER LA SCUOLA” DI AMAZON.

Si comunica che il nostro Istituto anche quest’anno ha aderito all’iniziativa di Amazon “Un click
per la scuola”.

In  tal  modo  Amazon  accumulerà  un  credito  virtuale,  pari  ad  una  percentuale  del  valore  degli
acquisti  dei  clienti  che parteciperanno all’iniziativa,  che potrà  essere utilizzato  dalla  scuola per
l’acquisto  di  prodotti  utili  (strumenti  digitali,  cancelleria  ecc.).  Nell’a.s.  2021/2022  è  stato
accumulato  un  credito  pari  a  339,13  euro,  con  i  quali  la  Scuola  ha  comprato  un  notebook  e
materiale di cancelleria.

PER ADERIRE:

La Scuola che si desidera supportare va indicata solo la prima volta, al momento della conferma
dell’adesione all’iniziativa. Da questo momento in poi, a fronte di ogni acquisto, Amazon metterà a
disposizione della Scuola selezionata il credito virtuale di volta in volta accumulato.

⯈Andare sul sito https://www.unclickperlascuola.it/   
⯈ Nel campo “Cerca la tua scuola” digitare LEONARDO DA VINCI GUIDONIA
(Se la scuola non viene trovata, cliccare su “Cerca su mappa” e seguire le indicazioni per trovare la
scuola)
⯈Una volta trovata la scuola, per aderire all'iniziativa, confermare la scuola selezionata cliccando
su "Accedi e Conferma" e poi accedere al sito con le proprie credenziali Amazon
⯈Se non si ha un profilo Amazon seguire le istruzioni presenti.

Per qualsiasi altro tipo di informazione consultare il sito www.unclickperlascuola.it .

Grazie a tutti!

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                   Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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