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Ai Docenti
Al personale ATA

Ai genitori tramite il Sito

Oggetto: ADESIONE INIZIATIVA “UN CLICK PER LA SCUOLA”

Si comunica che l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” ha aderito all’iniziativa promossa da 
Amazon “Un click per la scuola”, rivolta alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e 
secondo grado del territorio italiano. Si tratta di un’iniziativa che permette:

 ai clienti Amazon di selezionare la Scuola che desiderano supportare;
 ad Amazon di donare alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’iniziativa, una 

percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale;
 alle Scuole selezionate e che abbiano aderito all’iniziativa, di utilizzare il credito virtuale 

donato da Amazon su catalogo di oltre 1.000 prodotti venduti e spediti da Amazon.

Non si chiede, pertanto, di privilegiare questa forma di acquisto o questo erogatore di servizi 
commerciali, né di fare acquisti “in più”, quanto di indicare la scuola scelta al momento di fare i 
propri acquisti già programmati.

L’iniziativa ha validità dal 21 settembre 2020 al 21marzo 2021 (Amazon ha già accumulato per il 
nostro Istituto il credito virtuale di € 78,50 per gli acquisti idonei effettuati dal 21 settembre 2021 
fino alla data odierna). Per partecipare all'iniziativa è necessario:

 visitare il sito www.unclickperlascuola.it;
 selezionare la Scuola che si desidera supportare, autenticandosi su 

www.unclickperlascuola.it con le proprie credenziali Amazon.it o creando un account 
Amazon.it qualora non si sia già cliente;

 effettuare acquisti su Amazon.it (le informazioni relative agli acquisti effettuati non 
verranno in nessun caso condivise con la scuola selezionata). 

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.unclickperlascuola.it  Scorrendo la 
pagina web si trovano le FAQ (domande e risposte frequenti) relative all’iniziativa.
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Si coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente tutti coloro che ci supporteranno e ci hanno già
supportato. Al termine del periodo di validità dell’iniziativa, sarà nostra cura far conoscere a docenti
e famiglie l’importo raccolto e la destinazione d’uso.

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                      Dott.ssa Gabriella Di Marco
                                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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